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Vicario per la Pastorale:
sac. Piero De Santis 
cell. 347.6455446 – donpierodesantis66@gmail.com
Referente ambito dell’Evangelizzazione:
sac. Antonio Pinto
cell. 347.5088326 – donpinto80@gmail.com  
Referente ambito della Pastorale familiare e battesimale:
sac. Oronzino Stefanelli
cell. 333.7624167 – donoronzinos@libero.it
Referente ambito della Liturgia:
sac. Francesco Martignano
cell. 349.5062192 – martignano81@yahoo.it 
Referente ambito della Pastorale della Carità:
sac. Giuseppe Venneri
cell. 348.4031606 – giuseppevenneri1978@gmail.com
Referente ambito della Pastorale vocazionale giovanile:
sac. Antonio Bruno
cell. 328.6280969 – brunodonantonio@gmail.com



UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA

Obiettivo

Genitori non si nasce, ma si diventa!

È opinione quasi comune fra i pensatori del nostro
tempo che oggi si è dinanzi ad «una generazione senza
padri... dai quali non si è potuto ereditare nulla» (M. Re-
calcati). Questo dato, quasi scientifico e con una sottile
vena di negatività, deve stimolare la famiglia a non ri-
nunciare «ad essere luogo di sostegno, di accompagna-
mento, di guida» per i figli, «anche se deve reinventare i
suoi metodi e trovare nuove risorse» (AL 260) perché ge-
nitori non si nasce, ma si diventa!

«C’è sempre bisogno di vigilanza […], tuttavia l’os-
sessione non è educativa, e non si può avere un controllo
di tutte le situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a
passare. Qui vale il principio per cui “il tempo è superiore
allo spazio”. Vale a dire, si tratta di generare processi più
che dominare spazi. […] Quello che interessa principal-
mente è generare nel figlio, con molto amore, processi
di maturazione della sua libertà, di preparazione, di cre-
scita integrale, di coltivazione dell’autentica autonomia.
Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli elementi di cui
ha bisogno per sapersi difendere e per agire con intelli-
genza e accortezza in circostanze difficili» (AL 260-261).

Tutte le dimensioni della personalità dovrebbero es-
sere sostenute e accompagnate nelle varie fasi di matu-
razione: la dimensione biologica, psichica, razionale,
affettiva, relazionale e per ultimo, ma non meno impor-
tante, quella spirituale. Questo richiede una buona dose
di pazienza da parte dei genitori che sono chiamati alla
difficile arte di liberare gradualmente l’amore che abita
il cuore del figlio attraverso l’esercizio della testimo-
nianza dell’amore e la “narrazione” di una fede sem-
plice ma efficace.

Pertanto, l’Ufficio diocesano per la Pastorale della
Famiglia propone un cammino formativo di tre week-end
di studio e riflessione, guidato dal prof. Robert Cheaib,
che avrà come momento conclusivo il Meeting della
Famiglia.
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Appuntamenti e Proposte

1. WEEk-EnD DI FORMAzIOnE PER OPERATORI

nELLA PASTORALE FAMILIARE E bATTESIMALE

Date:  23/24 novembre 2019
                  15/16 febbraio 2020
                  9/10 maggio 2020

Struttura del corso e orari:

SABATO
17.00: accoglienza
17.15: preghiera iniziale,

saluto del Vescovo
17.30: I incontro
18.30: break
18.45: laboratorio pastorale
20.00: celebrazione dei Vespri

DOMeniCA

9.00: preghiera iniziale
9.30: II incontro
10.30: break
10.45: laboratorio pastorale
12.00: S. Messa
13.00: pranzo

Luogo: ecoresort Le Sirené – Gallipoli
      Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca

Destinatari: Le coppie incaricate di coordinare la
Commissione che si occuperà dell’ambito della pasto-
rale familiare parrocchiale in vista della visita pastorale
e l’équipes parrocchiali di pastorale battesimale.

Temi: 
• “Educare nell’infanzia è come incidere nella

roccia”. L’educazione preventiva
(i week-end)

• L’arte di narrare la fede.
L’insegnamento biblico sull’educazione
(ii week-end)
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• I nostri figli: co-protagonisti della fede.
Un’attenzione ai figli lontani
(iii week-end)

Relatore: Prof. Robert Cheaib
Scrittore e docente di Teologia presso la Pontificia
Università Gregoriana, la Facoltà Teologia “Teresia-
num” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Sede
Roma); membro del Dicastero per i Laici, la Famiglia
e la Vita della Santa Sede.

Metodo: Ogni week-end prevede due momenti di
lezione frontale e due a carattere laboratoriale.

note organizzative:
- La scheda d’iscrizione per la partecipazione al

percorso formativo è disponibile sul sito della dio-
cesi. essa potrà essere consegnata presso la Se-
greteria Vescovile o inviata all’indirizzo e-mail:
pastoralefamigliarenardo@gmail.com

- La quota d’iscrizione è di euro 5,00 (cinque/00) a
persona e comprende tutti i servizi congressuali
e tecnici per lo svolgimento del corso di forma-
zione.

- Ogni week-end si concluderà con il pranzo (non
obbligatorio) presso il ristorante dell’ecoresort Le
Sirené (Gallipoli), per il quale si chiederà volta per
volta la conferma di partecipazione e un contri-
buto di euro 15,00 (quindici/00) a persona.

- Durante i week-end sarà a disposizione un servi-
zio di animazione e intrattenimento per ragazzi. 

2. MEETInG DELLA FAMIGLIA

(In COLLAbORAzIOnE COn AC)

«Che mondo vogliamo lasciare per il futuro? 
Lasciamo un mondo con famiglie. 
Prendiamoci cura delle famiglie perché sono
vere scuole del domani, spazi di libertà,
centri di umanità».
(Papa Francesco)

Data:  6 giugno 2020
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3. GIORnATA PER LA vITA

Veglia di preghiera
a cura dei Consultori Familiari diocesani

Data: 4 marzo 2020 - ore 19.30

Luogo: Parrocchia Santi Giuseppe e Pio - Casarano

4. “TI FARò MIA SPOSA PER SEMPRE” (OS 2,21)

Veglia di preghiera e benedizione dei fidanzati

Data: 13 febbraio 2020 - ore 19.30

Luogo: Parrocchia Santa Famiglia - nardò

Sono invitati a prendere parte in modo particolare
tutti coloro che nell’anno pastorale 2019/2020
hanno vissuto o stanno vivendo il percorso di pre-
parazione al Sacramento del Matrimonio.

Referenti

Direttore:
Sac. Oronzino Stefanelli – Cell: 333 7624167 
e-mail: donoronzinos@libero.it

Vice-direttore e Responsabile dei nubendi:
Sac. Francesco Tarantino – Cell: 340 4723728 
e-mail: faventisundae@gmail.com 

Responsabile settore coppie
situazioni matrimoniali difficili: 
Sac. Salvatore Tundo – Cell: 340 5539905
e-mail: tototundo@gmail.com

Responsabile dei Consultori Familiari Diocesani: 
Sac. Giovanni De Giorgi – Cell: 328 9699686 
e-mail: ergiovi@libero.it

Responsabile delle Associazioni
e Movimenti sensibili alla spiritualità familiare: 
Sac. Alessio Sestili – Cell: 340 8809826 
e-mail: alessio.sestili@gmail.com 
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Delegati diocesani: 
Alessandro Ruberti e Giovanna Legittimo
Cell: 333 6633999 - 333 9007021
e-mail: rubertia@tiscali.it

ÈQUIPE DIOCESAnA 

Referenti foraniali
Forania S. Giuseppe da Copertino
Mario Camisa ed elena nestola 

Forania S. Gregorio Armeno
Walter De Vitis e Maria Rosaria Manca 

Forania SS. Crocifisso
Sergio Calò e Cristina Paveri

Forania S. Agata
Luigi Piccolo e Cristina Casole

Forania Madonna della Coltura
Alessandro Ruberti e Giovanna Legittimo 

Forania Maria Madre della Chiesa
Tommaso Santantonio e Patrizia Giannelli

Referenti dei Consultori
Sede di Nardò 
Francesco Bove e Chiara De Braco 

Sede di Galatone
Gino Vaglio e Marcella Calignano 

Sede di Casarano
Antonio Trullo e Maria Pia Stefano 

Referenti delle Associazioni
e Movimenti sensibili alla spiritualità familiare
Équipe Notre Dame
Tommaso Zizzari e Sonia Giaffreda 

Associazione Sposi Madonnina del Grappa
Sestri Levante
Giacomo Corradino e Rita Pisanello 
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Associazione Famiglie solide e solidali – Neviano 
Damiano De Filippis e Paola Giustizieri 

Istituto Santa Famiglia
Claudio Cazzato e Mariella Serio 

Forum Famiglie (provincia di Lecce)
Roberto Giannuzzi e Maria Patera

Movimento dei Focolari
Giuseppe Quarta e Federica Donadei

Referente per i diaconi permanenti
Sebastiano Leo e Maria Grazia nestola

8



UFFICIO CATECHISTICO

Obiettivo

in questo anno pastorale 2019/2020 l’Ufficio Catechi-
stico Diocesano propone un convegno nel mese di gen-
naio (per responsabili del catechismo, responsabili Acr,
Capi Scout e coordinatori della commissione parroc-
chiale “evangelizzazione”) e dei laboratori metodologici
(per coordinatori della commissione parrocchiale “evan-
gelizzazione”). 
Si tratta di un cammino disteso nel tempo partendo
dalla consapevolezza che il processo di iniziazione cri-
stiana non si esaurisce nella sola catechesi, anche se
questa ha un ruolo specifico e fondamentale. 
La nuova équipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano si
appresta a camminare, discernere e formarsi insieme
nel cammino della sinodalità che è il cammino che Dio
si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio, come più
volte precisato da Papa Francesco. 
Papa Francesco utilizza due immagini per indicare il
camminare insieme nella Chiesa: il respiro e il passo.
«Respiro e passo sinodale rivelano ciò che siamo e il di-
namismo di comunione che anima le nostre decisioni»
(n. 120)
il Concilio Vaticano ii ha ampiamente illustrato la voca-
zione sinodale del popolo di Dio, che possiamo definire
come il “respiro” ecclesiale. Ora si tratta di dare con-
creta attuazione anche al “passo”, avviando quei pro-
cessi che tentano di realizzare la continua conversione
pastorale della Chiesa. Solo in questo modo il “respi-
rare”, profeticamente troverà effettiva concretezza
anche nel “camminare” insieme della Chiesa del terzo
millennio.
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Appuntamenti e Proposte

1. COnvEGnO DIOCESAnO

Destinatari: Responsabili del Catechismo, respon-
sabili Acr, Capi Scouts e coordinatori parrocchiali
Commissione evangelizzazione

Date e luoghi:
nel mese di gennaio 2020 - da definire 

2. LAbORATORI METODOLOGICI

Destinatari: Coordinatori parrocchiali Commissione
evangelizzazione

Data, orario e luogo:
da definire

Referenti

Direttore: Sac. Antonio Pinto – Cell: 3475088326 
e-mail: donpinto80@gmail.com

Vice-direttore:
Sac. Marco Corvaglia – Cell: 3471727459
e-mail: marcocorvaglia90@gmail.com

Responsabile per il Servizio del catecumenato:
Sac. Luigi Filieri– Cell: 3772813883
e-mail: donluigifilieri@libero.it

Sac. Salvatore Mele 

Sac. Fabio Toma

Barbara Giaffreda

Gloria Manca 

Mariangela Manca

Manuela Micaletto

Massimo Mele 

eleonora Terragno
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UFFICIO LITURGICO E DEI MInISTERI LAICALI

Obiettivo

L’ufficio liturgico intende promuovere la formazione li-
turgica attraverso incontri mirati ai soggetti più respon-
sabilmente vicini all’ambito delle celebrazioni della
liturgia. 

Appuntamenti e Proposte

Destinatari: Accoliti, lettori, Ministri straordinari della
Comunione eucaristica

1. InCOnTRI FORMATIvI

Il percorso verso la gioia della redenzione attraverso
l’analisi del patrimonio artistico della chiesa di San
Francesco d’Assisi in Gallipoli.

Date, orari e luoghi: 

Nord Diocesi
29 gennaio 2020 – ore 19.00 - 20.30
c/o Chiesa San Francesco d’Assisi - Gallipoli

Sud Diocesi
12 febbraio 2020 – ore 19.00 - 20.30
c/o Chiesa San Francesco d’Assisi - Gallipoli

2. InCOnTRI DI PREGHIERA

Annunciamo la gioia del Vangelo

Date, orari e luoghi: 

Nord Diocesi
11 marzo 2020 – ore 19.00 - 20.30 
c/o Parrocchia Santa Maria degli Angeli - nardò

Sud Diocesi
18 marzo 2020 – ore 19.00 - 20.30 
c/o Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata
Gallipoli
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3. RITIRO SPIRITUALE UnITARIO

Maria, Madre del Vangelo
vivente e sorgente di gioia (EG 288).

Data, orario e luogo: 
17 maggio 2020 – ore 16.00 - 18.00
c/o Santuario Santa Maria della Lizza – Alezio

Referenti

Direttore: Sac. Francesco Martignano
Cell: 349 5062192 
e-mail: martignano81@yahoo.it

Vice-direttore:
Sac. Luigi Previtero – Cell:  328 5592421 
e-mail: luigi_pici@live.it

Maria Barba 

Sac. Simone napoli 

Cosima Colazzo 

Fabio Leonardo Sergi 

Sac. Gabriele Cortese 

eugenio Chetta 

Stefania Pagano 

Rosario Solombrino 

Anna Laterza 

Angela Acquaviva 

Roberto Starace
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UFFICIO CARITAS

Obiettivo

Coordinamento e sinergia con le Parrocchie, partendo
dall’incontro con i Rev.di Parroci e i Consigli Pastorali.
Promuovere, in collaborazione con altri organismi e con
particolare riguardo alle Parrocchie della Diocesi, la te-
stimonianza della carità nella Chiesa particolare in
forme consone ai tempi e ai bisogni, nella prospettiva
dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale
e della pace, con particolare attenzione a quanti sono
afflitti dalle antiche e nuove povertà e con prevalente
funzione pedagogica.

Appuntamenti e Proposte

1. InCOnTRI nELLE PARROCCHIE

in questo Anno Pastorale, la Caritas in vista della Vi-
sita Pastorale indetta dal nostro Vescovo Fernando,
affiancherà le Parrocchie per incoraggiare, promuo-
vere e sostenere l’animazione del senso della carità
verso le persone e le comunità in situazione di diffi-
coltà incoraggiandone la traduzione in concreti
interventi con carattere promozionale e, dove pos-
sibile, preventivo.
Attraverso una serie di incontri concordati con i Re-
verendi Parroci nelle Foranie, si cercherà di compren-
dere da un lato quali strumenti la Caritas Diocesana
può offrire a sostegno dei Parroci e dei Consigli Pa-
storali per l’avvio, dove non fossero presenti, dei
Centri d’Ascolto parrocchiali ovvero sostenere sem-
pre meglio quelli esistenti favorendo la sinergia tra
le parrocchie nella prassi della carità nelle Foranie,
integrando anche una formazione sulla Carità attra-
verso fondamenti biblici e magisteriali.

Destinatari: Consigli Pastorali parrocchiali, Centri di
ascolto Parrocchiali, Operatori parrocchiali e mem-
bri delle Commissioni Parrocchiali
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Date, orari e luoghi: 
da concordare con i rev.di Parroci

2. FASE OPERATIvA DEL PROGETTO “nOn MI ILLUDO”
COnTRO LE LUDOPATIE

Attraverso la progettazione con i fondi 8xmille della
Chiesa Cattolica, con il progetto “nOn Mi iLLUDO”
contro le dipendenze dal gioco d’azzardo, dopo la
campagna di sensibilizzazione sui media locali, si of-
frirà alle famiglie vittime di questa piaga sociale e
che rischiano di disgregarsi, un sostegno morale, spi-
rituale e là dove possibile economico per educare,
prevenire e guarire.

Destinatari: Saranno coinvolte le Parrocchie ma so-
prattutto il sociale (scuole, associazioni di categoria,
Asl, Comuni)

Date, orari e luoghi: Da concordare

Opuscoli destinati alle Parrocchie e alle Scuole

3. PRESEnTAzIOnE DEL PROGETTO OPERA SEME

il Progetto “Opera Seme” è il primo progetto della
Caritas Diocesana realizzato con i fondi dell’8xmille,
che mira a creare opportunità lavorative per giovani
attraverso la costituzione di una filiera agricola di
prodotti tipici e specifici del nostro territorio. È un
progetto di agricoltura sociale che da un lato guarda
all’occupazione, dall’altro alla valorizzazione del ter-
ritorio sia sotto il profilo produttivo che turistico, at-
traverso programmi per la fruizione lenta del
territorio.
Attraverso il lavoro di quanti vorranno cogliere que-
sta opportunità, miriamo a prevenire situazioni di
povertà e a contrastare il fenomeno dell’emigra-
zione giovanile dal nostro territorio attraverso il
principio della “economia circolare” e del “Distribu-
tismo” ossia la compartecipazione dei mezzi di pro-
duzione e la corresponsabilità.
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4. AREA PROMOzIOnE CARITAS

COORDInAMEnTO TRA OPERE SEGnO

Grazie al coordinamento tra le Opere Segno Dioce-
sane, che verrà ulteriormente promosso, si attuerà
un percorso formativo per gli operatori parrocchiali
impegnati nella distribuzione degli alimenti prove-
nienti dal Programma FeAD/AGeA per adeguare i
punti di distribuzione degli alimenti alle nuove
norme vigenti.

TEMPI FORTI:

Destinatari: Operatori diocesani, operatori parroc-
chiali impegnati nelle opere segno, Parrocchie e as-
sociazioni laicali cristiane, assistiti e abitanti dei
comuni della diocesi

Avvento di fraternità Si concretizzerà con la colletta
nella iii Domenica di Avvento e con un’iniziativa di
carità che coinvolgerà le scuole della Diocesi.

Quaresima di carità Si concretizzerà con la ii edi-
zione della Colletta Alimentare Diocesana durante
tutto il periodo della Quaresima secondo un calen-
dario che verrà presentato nella prima settimana di
febbraio 2020

5. AREA MOnDIALITà E PACE – APERTURA FInESTRE SULLE CRISI

nEL MOnDO E SULLE ESPERIEnzE DI CARITà DELLA DIOCESI E

DELLE PARROCCHIE – UFFICIO MIGRAnTES

Con l’Area Mondialità e Pace si apriranno finestre
sulle crisi politiche, economiche, sociali, sui conflitti
che sono sparsi nel mondo, raccontando come la co-
munità cristiana vive queste difficili situazioni.
All’area sono affidati i progetti frutto della Coopera-
zione missionaria con l’Arcidiocesi di Gulu in Uganda.
in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Sociale e
del Lavoro si proporrà la Giornata per la Custodia
del Creato.
il 29 settembre verrà celebrata la Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato, sensibilizzando le co-
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munità parrocchiali alla lettura e alla presa di
coscienza del messaggio del Santo Padre.

Destinatari: comunità cristiana diocesana, scuole,
parrocchie

6. PROGETTO POLICORO

Con il Progetto Policoro si continuerà a promuovere
la cultura del lavoro attraverso esperienze di orien-
tamento per i giovani e l’attivazione di alcuni servizi
dedicati per “investire nel cuore e nell’intelligenza
delle persone” (sac. Mario Operti).

Destinatari: giovani

Date, orari e luoghi: 
lo sportello è attivato nella sede della Caritas ma, in
coerenza con il programma pastorale, l’Animatore
di Comunità incontrerà i giovani delle parrocchie per
presentare le opportunità che il Progetto Policoro
offre.

7. COLLAbORAzIOnE COn CEnTRO vOCAzIOnI

Grazie alla collaborazione con il Centro Diocesano
Vocazioni, si studierà e proporrà un’esperienza di
servizio per giovani nel Villaggio di Pajule, in
Uganda, dove la nostra Diocesi è impegnata con un
programma di cooperazione missionaria già da
quattro anni

Destinatari: giovani, giovani inseriti in realtà asso-
ciative ecclesiali, seminaristi

Date, orari e luoghi: 
da concordare

8. ATTEnzIOnE ALLE PRObLEMATICHE DELLA IMMIGRAzIOnE

E DEL LAvORO STAGIOnALE

non mancherà l’attenzione alle problematiche legate
al tema dell’immigrazione e soprattutto del lavoro
stagionale privilegiando il coinvolgimento diretto e
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responsabile delle comunità parrocchiali di nardò,
direttamente interessate dal fenomeno grazie al
servizio sul territorio del Centro d’Ascolto Cittadino
“San Paolo Vi”.

Destinatari: lavoratori stagionali, comunità cristiana
e imprenditori

Date, ore e luoghi: 
intero anno pastorale

9. LAbORATORIO SULLA PRASSI DELLA CARITà

Anche quest’anno verrà curato il laboratorio sulla
Prassi della Carità nella Scuola di Formazione Teolo-
gico – Pastorale diocesana

Destinatari: iscritti al terzo anno della Scuola di Teo-
logia

Date, ore e luoghi: 
cfr. Calendario lezioni

10. II ASSEMbLEA AnnUALE

DEGLI OPERATORI CARITAS PARROCCHIALI

Destinatari: operatori delle Caritas parrocchiali 

Data, orario e luogo: 
14 novembre 2019 – ore 17.30 
c/o Aula Magna Seminario diocesano – nardò
Presentazione del percorso dell’anno pastorale
2019/2020 e presentazione del nuovo documento
sui Centri di Ascolto Caritas

30 novembre 2019 – ore 16.30 
c/o Parrocchia Cuore immacolato di Maria - Casarano
Ritiro Spirituale per operatori delle Caritas parroc-
chiali guidato da Marcella Reni e lancio Colletta del
giocattolo
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Referenti

Per dare seguito al desiderio di rinnovamento del Ve-
scovo, l’Équipe Diocesana sarà così composta ed ogni
Area avrà un suo gruppo di lavoro che sarà espressione
visibile degli indirizzi pastorali della Diocesi e discussi
nell’Équipe. i membri dell’Équipe possono essere con-
tattati attraverso l’e-mail istituzionale: caritas@diocesi-
nardogallipoli.it  

Direttore:
Sac. Giuseppe Venneri - Cell: 3484031606 

Vice Direttore – Coordinamento Agenzie,
Enti e Associazioni Caritative di ispirazione cristiana: 
Sac. Dario Donateo - Cell: 3201174109

Segretario - Progettazione Sociale
Animatore Progetto Policoro:
Matteo Bellaluna 

Servizio Civile Nazionale:
Gregorio Manieri 

Area Mondialità e Pace, Cooperazione:
Sara Donadei 

Area Promozione Caritas:
Coordinamento Opere Segno e di Carità,
sportello dei servizi:
Diac. Salvatore Polo

Progettazione:
Roberto De Donatis

Area Promozione Umana 
Coordinamento Centri Ascolto: 
Daniel Viva 
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Distribuzione e magazzino:
Giovanni Cavalera

Centro Ascolto Diocesano:
Paola Paglialunga
Sr. Maria Ratta

Area Amministrazione:
Annarita Solidoro 

Referente Azione Cattolica Diocesana
Federica Palma 

Referente A.G.E.S.C.I.
Tiziano Resta 
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CEnTRO DIOCESAnO vOCAzIOnI

Obiettivo

«Siate santi, perché io sono santo»! (Lv 11,44). Già dallo
scorso anno il Centro Diocesano vocazioni (CDv), insi-
stendo sulla comune vocazione alla santità, ha rinno-
vato con slancio e passione l’annuncio universale a
situare il proprio cammino di realizzazione umana e cri-
stiana nel solco tracciato dal Battesimo. essere santi,
molto concretamente, può declinarsi nell’auspicio a per-
correre sentieri di felicità: come suggerito dal Centro na-
zionale, quest’anno le linee guida del progetto
vocazionale vertono sul legame intrinseco tra vocazione
alla santità e vita felice.
“Datevi al meglio della vita” (Christus vivit, 143) è l’in-
coraggiamento del Papa, rivolto soprattutto ai giovani,
a cercare, scegliere, perseverare sulle mete alte dell’esi-
stenza. Tutte le iniziative del CDV manifestano l’impegno
della Chiesa locale, guidata dal Vescovo, a incoraggiare,
proporre, sostenere e portare a maturazione la cura pa-
storale delle vocazioni alla santità, con uno sguardo par-
ticolare ai ragazzi e ai giovani e alle scelte di speciale
consacrazione (sacerdozio, vita consacrata, matrimonio,
missione). 
L’Équipe vocazionale, ramo operativo del CDV, guidata
dal Direttore, esplicita questo impegno attraverso ini-
ziative proprie e collaborazioni con le altre realtà pasto-
rali; inoltre si offre per l’animazione della pastorale
diocesana e la formazione delle Équipe parrocchiali
“Giovani e vocazioni”, a servizio della prossima Visita pa-
storale del Vescovo Fernando.
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Appuntamenti e Proposte

APERTURA AnnO FORMATIvO
15 settembre 2019 – c/o Seminario - nardò

1. InCOnTRI vOCAzIOnALI PER MInISTRAnTI

La chiamata del Signore non ha età! La Chiesa da
sempre crede che il germe della vocazione sacerdo-
tale può essere scoperto, alimentato e fatto fruttifi-
care già nel tempo dell’adolescenza e della
fanciullezza. Papa Francesco esorta le Comunità cri-
stiane a far maturare nei piccoli, con uno stile di vita
gioioso, fervoroso e improntato alla fraternità au-
tentica, il desiderio di portare Cristo agli altri, custo-
dendolo soprattutto con la preghiera e la
testimonianza retta degli adulti, ma anche propo-
nendo cammini specifici di discernimento e di ac-
compagnamento vocazionale orientati alla loro età.

Destinatari: Ragazzi di età compresa fra i 10 e i 16
anni

Date, orari e luoghi: 
Un incontro al mese - ore 9.00/12.30 - c/o Foranie 

Obiettivo: suscitare la domanda vocazionale e ap-
profondire la relazione con il Signore

A questi si aggiungono 3 incontri vocazionali fora-
niali in Seminario:

Date, orari e luoghi:
17 novembre 2019 - ore 9.30 – 12.00 
Foranie SS. Crocifisso e S. Agata.

19 gennaio 2020 - ore 9.30 – 12.00 
Foranie Coltura e Madre della Chiesa

16 febbraio 2020  - ore 9.30 – 12.00 
Foranie S. Giuseppe da Copertino
e S. Gregorio Armeno

21



Appuntamenti diocesani:

Celebrazione del Mandato ai Ministranti

Data, orario e luogo:
6 ottobre 2019 – ore 16.30 - 18.30
c/o Parrocchia S. Famiglia - Matino

Convegno di fine anno

Data, orario e luogo:
23 maggio 2020 – ore 16.30 - 18.30
c/o Seminario diocesano – nardò

2. PROGETTO “SE vUOI”

il progetto SE VUOI offre ai ragazzi che desiderano
conoscere la vita del Seminario Diocesano “dal di
dentro” la possibilità di trascorrervi un pomeriggio
al mese, condividendo con i seminaristi e i sacerdoti
lo studio, la preghiera, la formazione e la cena. 
Questo gruppo di ragazzi si caratterizza come una
vera e propria comunità vocazionale non residente,
che conosce e cammina in parallelo con il resto della
Comunità, ponendosi la domanda vocazionale in
vista di un probabile ingresso in Seminario.

Destinatari: ragazzi (fra i 10 e i 16 anni) che vogliono
conoscere da vicino la vita del Seminario Diocesano.

Date, orari e luoghi: 
09 ottobre 2019 
20 novembre 2019
11 dicembre 2019 
15 gennaio 2020 
12 febbraio 2020 
7/8 marzo 2020 (Preseminario invernale)
22 aprile 2020 
13 maggio (Festa conclusiva)

ore 16.30 – 20.00 – c/o Seminario Diocesano

Struttura di massima del pomeriggio: arrivi e acco-
glienza, studio e merenda con i seminaristi, santa
messa.
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3. IL POzzO DI SICAR

il CDV e l’USMi, per far conoscere le vocazioni fem-
minili, pensando alle ragazze che nei gruppi mini-
stranti e nel percorso di iniziazione cristiana sentono
il desiderio di approfondire la propria relazione con
il Signore, promuovono alcune giornate di anima-
zione vocazionale, con incontri e preghiera, gioco e
attività formative, orientate alla conoscenza della
vita religiosa e della chiamata alla santità nella se-
quela Christi.

Destinatari: Ragazze di età compresa fra i 10 e i 16
anni 

Date, orari e luoghi:
24 novembre 2019 
26 gennaio 2020 
15 marzo 2020
17 maggio 2020

Ore 9.00 – 12.30 – c/o Seminario Diocesano - nardò

Obiettivo: suscitare la domanda vocazionale e ap-
profondire la relazione con il Signore

4. CAMPO SCUOLA vOCAzIOnALE PER RAGAzzI E RAGAzzE

il percorso del Se VUOi e quello del POZZO Di SiCAR
trovano una naturale conclusione nella nuova inizia-
tiva estiva del Camposcuola vocazionale per ragazzi
e ragazze. L’evento residenziale, coordinato da Se-
minario, CDV, USMi, intende completare il percorso
di annuncio vocazionale con uno specifico focus
sulla vita sacerdotale e religiosa, attraverso le dina-
miche del gioco, della riflessione esperienziale, della
preghiera liturgica nel grande contesto della vita co-
mune.

Destinatari: Ragazze di età compresa fra i 10 e i 16
anni che hanno vissuto il percorso del Se Vuoi e del
Pozzo di Sicar e che dimostrano interesse verso la
proposta vocazionale 
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Date e luoghi:
15/18 giugno 2020
c/o Seminario Diocesano – nardò

5. LE nOTTI DI nICODEMO

Anche quest’anno si ripete, in collaborazione con PG
e ACG, l’esperienza de Le notti di Nicodemo, il pro-
getto di pastorale vocazionale giovanile, orientato
ai giovani in cammino di fede che desiderano vivere
delle esperienze comuni di ascolto della Parola e di
discernimento vocazionale ad ampio raggio. L’espe-
rienza, anche residenziale, ottimizzata per piccoli
gruppi, nasce dal bisogno di offrire uno spazio e un
tempo “giovane” per dare corpo alla chiamata inte-
riore alla santità, che ciascuno può riscoprire nel
proprio cuore. Destinatari privilegiati sono gli edu-
catori dei gruppi giovanili, i giovani dai 18 ai 30 anni
con un’esperienza di fede alle spalle, desiderosi di
rigenerare il cuore nel percorso ordinario della pro-
pria vita. nicodemo è anche un luogo di incontro e
di ascolto dove confrontarsi, pregare e condividere
idee, scelte, sogni per la Chiesa del futuro.

Destinatari: Giovani della Diocesi (18 - 30 anni)

Date, orari e luoghi:
21 novembre 2019 – ore 20.00 - 21.30
c/o Monastero S. Teresa - Matino
Ascolto della Parola;

14/15 dicembre 2019
c/o Seminario - nardò
Weekend residenziale;

30 gennaio 2020 – ore 20.00 – 21.30
c/o Monastero S. Chiara - nardò
Ascolto della Parola;

29/02 – 01/03 Marzo 2020
c/o Seminario - nardò
Weekend residenziale;
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23 aprile 2020 – ore 20.00 - 21.30
c/o Monastero S. Teresa - Gallipoli
Ascolto della Parola;

1/3 settembre 2020 – esercizi spirituali per giovani

6. ESPERIEnzA ESTIvA MISSIOnARIA

il CDV, la Caritas e l’Ufficio Missionario diocesano,
promuovono per la prima volta un’esperienza mis-
sionaria in Uganda, per Seminaristi teologi e giovani
della Diocesi che intendono approfondire la Chia-
mata universale alla santità attraverso la conoscenza
della Chiesa Africana. L’esperienza prevede un
tempo di permanenza nella Diocesi ugandese di
Gulu – Villaggio di Pajule, la frequentazione delle re-
altà pastorali e la conoscenza del territorio e delle
potenzialità presenti; laddove possibile si cercherà
di avviare anche un campo lavoro che preveda la
realizzazione in loco di strutture utili alla vita sociale
della popolazione. Per maggiori informazioni rivol-
gersi al parroco o ai direttori degli uffici interessati.

Destinatari: Seminaristi teologi e giovani della Dio-
cesi (dai 18 anni in su)

Date: 
10 giorni tra luglio e agosto 2020

Luogo: Villaggio di Pajule – Diocesi di Gulu – Uganda

7. MOnASTERO InvISIbILE

“Obbedendo al comando di Cristo: pregate il pa-
drone della messe, perché mandi operai nella sua
messe, la Chiesa compie prima di ogni altra cosa, un
umile professione di fede: pregando per le vocazioni,
mentre ne avverte tutta l’urgenza per la sua vita e
per la sua missione, riconosce che esse sono un dono
di Dio e, come tali, sono da invocare con una sup-
plica incessante e fiduciosa” (Giovanni Paolo II Pa-
stores dabo vobis, 38).
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il Signore nel Vangelo ci invita a pregare per otte-
nere il dono di operai per la sua messe (cfr. Mt 9,38).
il CDV quest’anno promuove la nascita della rete di
preghiera diocesana per le vocazioni, il Monastero
invisibile, uno strumento universalmente noto per
ottemperare a questo primario compito di anima-
zione vocazionale. Mensilmente sarà prodotto un
semplice fascicolo per la preghiera personale che,
in forma cartacea o nella digitalizzazione sui canali
social e il sito diocesano, potrà pervenire agevol-
mente ai singoli fedeli, alle Comunità parrocchiali,
religiose, ai membri delle associazioni laicali (parti-
colarmente significativa l’adesione alla rete di pre-
ghiera da parte dell’Apostolato della Preghiera). Lo
scopo è quello di elevare, come una invisibile comu-
nità orante, in contemporanea e attraverso lo stesso
strumento, una preghiera corale e fedele al Padre,
perché provveda al dono di sante vocazioni alla vita
sacerdotale e religiosa. i contributi del sussidio po-
tranno essere utilizzati per le adorazioni eucaristiche
vocazionali, per i momenti di preghiera personali o
di gruppo, per l’animazione dell’Opera Vocazioni Sa-
cerdotali dove questa sussista. 

L’adesione al Monastero Invisibile della Diocesi di
nardò-Gallipoli è gratuita, ma richiede la compila-
zione di una semplice scheda di adesione annuale
e la ricezione di un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Par-
roco, oppure scrivere una e-mail a: seminario-
nardo@gmail.com 

8. GRUPPO vOCAzIOnALE

«Coloro che scoprono la chiamata al sacerdozio mi-
nisteriale in età più avanzata si presentano con una
personalità più strutturata e un percorso di vita ca-
ratterizzato da esperienze diversificate. L’accoglienza
iniziale di queste persone in Seminario richiede un
periodo previo di cammino spirituale ed ecclesiale,



in cui possa svolgersi un serio discernimento delle
motivazioni vocazionali» (congregazione per il clero,
Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamen-
talis institutionis sacerdotalis, n. 24, LeV 2016)

La nostra Diocesi, da qualche anno, con il coordina-
mento dell’Équipe del Seminario Diocesano e in sin-
tonia con il Pontificio Seminario Regionale Pugliese,
ha strutturato un cammino di discernimento iniziale
per coloro che dopo il Diploma di maturità percepi-
scono, a qualunque età della vita, il bisogno di con-
cedersi del tempo per approfondire la loro
esperienza cristiana e la domanda sottesa alla scelta
sacerdotale. il Gruppo Vocazionale accoglie questi
giovani in ricerca configurandosi come un periodo
personalizzato di discernimento, anche in vista di un
possibile accesso all’Anno Propedeutico del Semina-
rio Maggiore.

Destinatari: giovani dai 18 anni in ricerca vocazionale

Date, orari e luoghi:
inizio del cammino: 17 ottobre 2019

28 novembre 2019 
23 gennaio 2020 
27 febbraio 2020

esercizi spirituali: 17/21 marzo 2020
Conclusione: 7 maggio 2020

ore 18.00 – c/o Seminario Diocesano – nardò

Per informazioni o presentazione dei candidati i par-
roci possono rivolgersi al rettore.

9. InCOnTRI FORMATIvI PER ÉQUIPE “GIOvAnI E vOCAzIOnI”

«La giovinezza, come fase dello sviluppo della per-
sonalità, è marcata da sogni che vanno prendendo
corpo, da relazioni che acquistano sempre più con-
sistenza ed equilibrio, da tentativi e sperimentazioni,
da scelte che costruiscono gradualmente un pro-
getto di vita. In questa stagione della vita i giovani
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sono chiamati a proiettarsi in avanti senza tagliare
le radici, a costruire autonomia, ma non in solitu-
dine. Il contesto sociale, economico, culturale, non
sempre offre condizioni favorevoli» (Documento fi-
nale del Sinodo dei Vescovi “I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale”, 65). La Chiesa ha bisogno
di uno sguardo di vicinanza per contemplare, com-
muoversi e fermarsi davanti a loro tutte le volte che
sia necessario (cfr. EG 169).

Da qui si intuisce l’urgenza di formare educatori e
animatori vocazionali alla genuina “arte dell’accom-
pagnamento”, perché imparando a togliersi i san-
dali davanti alla terra sacra dell’altro, comprendano
ciò che direttamente o indirettamente il giovane
chiede e a volte urla: sostegno nelle scelte inquiete,
aiuto nella lettura del vissuto, speranza nella costru-
zione del futuro.

nella prospettiva della Visita pastorale, il CDV vuole
promuovere, assieme alle altre realtà coinvolte, la
formazione degli operatori parrocchiali apparte-
nenti alle équipe “Giovani e vocazioni”, sui temi spe-
cifici della vocazione e del mondo giovanile. i temi
della formazione comune, tratti dal Direttorio della
Visita, permettono di articolare 5 piste di riflessione
ad ampio spettro: compito del CDV sarà aiutare i
tutor e i membri delle commissioni ad entrare con
queste chiavi di lettura nella vita della propria co-
munità, del proprio tessuto urbano ed ecclesiale per
un rilancio della pastorale giovanile e vocazionale.
Questi incontri risulteranno particolarmente utili
agli animatori vocazionali, ai responsabili mini-
stranti, agli educatori dei gruppi giovanili.

Destinatari: animatori vocazionali e operatori pa-
storali delle Équipe “Giovani e vocazioni”

Date, orari e luoghi: 
Date da concordare con i Tutor in prospettiva della
Visita Pastorale - c/o Foranie
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10. 57ª GIORnATA MOnDIALE DI PREGHIERA PER LE vOCAzIOnI:
“DATEvI AL MEGLIO DELLA vITA” (Cv 143)

il tema proposto per l’anno pastorale 2019-2020 evi-
denzia lo stretto legame tra vocazione e felicità.
Quando si parla di vita felice, spesso si immagina
una vita tutta gioiosa, senza problemi, senza pen-
sieri (cf. FRAnCeSCO, Gaudete et exsultate, 75-76).
Talvolta anche la vocazione, la vita cristiana, è stata
annunciata così, come se la vita nuova promessa dal
Vangelo introducesse ‘in un’altra vita’ senza dolori,
contraddizioni, fatiche. il latino fēlix deriva dalla
stessa radice verbale fē – ‘allattare, nutrire’ – di
fēcŭndus ‘fertile, produttivo’. La felicità ha a che fare
con la fecondità, una vita felice è una vita feconda;
in questa prospettiva, il tema è estremamente vo-
cazionale (cf. FRAnCeSCO, evangelii gaudium, 278).
Fecondità, fa rima con ‘relazione’ – non si può es-
sere fecondi da soli – e ‘vocazione’ conduce, alla sua
radice, alle sorgenti della fecondità: «Per quanto tu
possa vivere e fare esperienze […] non conoscerai la
vera pienezza dell’essere giovane se non incontri
ogni giorno il grande Amico, se non vivi in amicizia
con Gesù» (FRAnCeSCO, Christus vivit, 150).

Data: 3 maggio 2020 

vEGLIA DIOCESAnA DI PREGHIERA PER LE vOCAzIOnI

Destinatari: Comunità diocesana

Data e orario: 
27 aprile 2020 – ore 20.00

Luogo: da definire

11. GIORnATA DIOCESAnA PRO-SEMInARIO

Destinatari: Comunità parrocchiali

Data e luogo: 
08 dicembre 2019
nelle Foranie
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Come ormai accade da diversi anni, la Giornata Pro-
Seminario 2019 sarà celebrata nelle parrocchie, nei
santuari e nelle rettorie della Diocesi, in occasione
della Solennità dell’immacolata Concezione di
Maria, l’8 dicembre p.v. La comunità del Seminario
fornirà, per tempo, alla Diocesi il materiale utile per
l’animazione di questa giornata, che sarà curata se-
condo le possibilità e le sensibilità proprie di ogni
Comunità. 

Le Parrocchie che lo riterranno opportuno po-
tranno concordare, comunque, con il Seminario un
appuntamento alternativo durante l’anno, per il
quale la Comunità potrà rendersi presente per una
celebrazione a sfondo vocazionale.

12. FESTA DI SAn FILIPPO nERI, PATROnO DEL SEMInARIO

Come ogni anno la Festività del Patrono del Semi-
nario Diocesano emerge come un’occasione propi-
zia per ritrovarsi, attorno alla figura di s. Filippo neri,
con tutti coloro che a vario titolo si sono spesi per
la cura e il sostentamento delle vocazioni sacerdo-
tali. non è solo un momento di festa per la Comu-
nità del Seminario, ma il tempo per ringraziare
comunitariamente il Signore, assieme al Vescovo e
al Clero, per tutto quanto è stato possibile realizzare
nell’anno trascorso a servizio delle vocazioni. Anche
quest’anno si prediligerà il tempo di preparazione
alla festa per vivere momenti di incontro con i sa-
cerdoti, i ministranti, gli operatori vocazionali e tutti
gli amici e benefattori del Seminario, così come non
mancherà una serata di approfondimento culturale
e teologico sui temi di attualità.

Data, orario e luogo:
26 maggio 2020 – ore 20.00
c/o Seminario Diocesano - nardò

www.seminarionardogallipoli.it
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13. FORMAzIOnE ÉQUIPE DIOCESAnA vOCAzIOnI

Oltre agli incontri programmatici svolti in itinere, si
promuovono per l’anno pastorale in corso i seguenti
incontri di formazione:

Destinatari: membri dell’Équipe diocesana vocazioni

Date:
Ritiri spirituali: 27 ottobre 2019 

9 febbraio 2020 
incontri formativi: 3 ottobre 2019

26 marzo 2020 

CHIUSURA AnnO FORMATIvO
10 giugno 2020 – c/o Seminario - nardò

Referenti

Direttore CDV
Sac. Antonio Bruno – Cell: 3286280969
e-mail: seminarionardo@gmail.com

Direttore Associazione Ministranti
Sac. Giorgio Ferrocino – Cell: 3293847539
e-mail: giorgioferrocino90@gmail.com

Diac. Giuseppe Trinchera – Diac. permanente
Virginia Greco – Giovane
Lea Aputini – Cursillos 
M. Luisa Tempesta – AC
Michele De Lazzari – AC
Sofia Galatino – Tutti tuoi Maria 
Barbara Giaffreda – Docente religione
Sr. Antonietta nico – Religiosa-USMi
Fr. Biagio Serino – Religioso 
Antonio De nizza – Giovane
Matteo Milelli – Giovane
emilio Picciolo e Federica Scigliuzzo – Famiglia
Sr. Romina Marulli – Religiosa



UFFICIO PER LA PASTORALE GIOvAnILE

Obiettivi

A) Favorire l’integrazione della pastorale giovanile nella
Commissione per gli stati di vita a carattere dioce-
sano e parrocchiale.

B) Contribuire alla creazione della Pastorale Giovanile
Parrocchiale, come organo di coordinamento e di
servizio della comunità parrocchiale a disposizione
delle associazioni e dei movimenti che si occupano
dei giovani e che sono costituiti da giovani, sia a li-
vello intraparrocchiale sia extraparrocchiale

C) Curare la Formazione degli educatori delle realtà
giovanili delle Comunità.

D) Sostenere le comunità nei percorsi di fede e spiri-
tualità degli adolescenti e dei giovani

e) Diffondere e consolidare la logica dell’oratorio e rea-
lizzare testi e tracce di riflessioni per gruppi di ado-
lescenti e giovani alternativi e integrativi ai cammini
associativi

F) Sensibilizzare adolescenti e giovani a vivere la di-
mensione della Chiesa diocesana

G) Avvicinare il mondo della scuola per mostrare il
volto concreto di una Chiesa in uscita.

Appuntamenti e Proposte

1. InCOnTRI DI FORMAzIOnE QUALIFICATI

Destinatari: tutti coloro che operano nel campo
educativo

Obiettivo: Gli incontri consentiranno di mettere in
contatto non soltanto gli educatori dei nostri gruppi
parrocchiali ma anche i docenti delle scuole e ope-
ratori nel campo della formazione dei giovani.
A tal proposito è stato già approntato un progetto
formativo, grazie ai contributi che la Regione Puglia,
ha riservato alla Pastorale giovanile, che vedrà coin-
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volti i soggetti di cui sopra attraverso tre cicli di in-
contri nei mesi di novembre, Gennaio e Febbraio.

Date:
- 30 ottobre 2019

Forania San Giuseppe da Copertino

- 05 novembre 2019
Forania San Gregorio

- 15 novembre 2019
Forania SS. Crocifisso

- 19 novembre 2019
Forania Madre della Chiesa

- 22 novembre 2019
Forania Sant’Agata

- 26 novembre 2019
Forania Madonna della Coltura

Temi degli incontri: La comunicazione e la relazione
educativa - La gestione del bullismo e del cyberbul-
lismo e le dinamiche di gruppo - i disturbi dell’ap-
prendimento e le patologie evolutive

2. COnSEGnA DEL CREDO

La Consegna del Credo, da quest’anno sarà collocato
alla fine dell’anno catechistico pastorale per avere il
tempo necessario di concordare con i catechisti un
percorso che aiuti i ragazzi ad avere consapevolezza
di quello che vivranno e celebreranno

Data, orario e luogo: da definire

3. SCUOLA DI PREGHIERA PER ADOLESCEnTI E GIOvAnISSIMI

La scuola di preghiera per adolescenti e giovanis-
simi, sarà preparata dalle équipe e proposta alle co-
munità in quattro fasi: 
1. momento parrocchiale (dicembre)
2. momento cittadino (gennaio) 
3. momento foraniale (febbraio) 
4. momento diocesano (marzo)
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Date, orari e luoghi: da definire

Ogni percorso confluirà nella:

4. FESTA DIOCESAnA DEI GIOvAnI

Data: 17 maggio 2020

Orario e luogo: da definire

La Pastorale Giovanile, inoltre, affiancherà il CDv nella
realizzazione di tutte quelle iniziative di carattere spi-
rituale rivolte ai giovani 

Referenti

Direttore
Sac. Antonio Perrone – Cell: 349 6134578
e-mail: anto.perrone@libero.it

Gloria Manca 

emanuela Panico 

Francesco Cazzella 

Bruno Marzo 

Marta Franchetti 
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UFFICIO PER IL CLERO

Obiettivo

Curare la formazione permanente del Clero e favorire la
fraternità sacerdotale.

Appuntamenti e Proposte

1. PELLEGRInAGGIO DIOCESAnO

Data e luogo: 
2 Settembre 2019
Santa Maria della Grottella - Copertino

2. RITIRI PER IL CLERO

Destinatari: Clero secolare e religioso

Tema: Sinodalità e Missionarietà
nella vita del presbitero

Date e luoghi: 

- 11 ottobre 2019 
c/o Parrocchia San Francesco d’Assisi
nardò

- 8 novembre 2019 
- 13 dicembre 2019 
- 10 gennaio 2020 
- 14 febbraio 2020 
- 13 marzo 2020 
- 15 maggio 2020 
c/o Parrocchia San Gabriele dell’Addolorata
Gallipoli

Predicatore: P. Alfredo Marchiello – OFMCap.

3. S. MESSA CRISMALE

Data e luogo: 
7 aprile 2020 – c/o Cattedrale di nardò
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4. FORMAzIOnE PER I GIOvAnI PRETI

Destinatari: Giovani Preti ordinati nel quinquennio
2014-2019

Date e luoghi:
- 18 ottobre 2019 
- 15 novembre 2019 
- 17 gennaio 2020 
- 21 febbraio 2020 
- 20 marzo 2020 
- 24 aprile 2020 
c/o Seminario Diocesano – nardò

5. RIUnIOnI FORAnIALI DEL CLERO

Date:
- 22 novembre 2019
- 24 gennaio 2020
- 27 marzo 2020
- 29 maggio 2020
c/o Parrocchie della Forania

6. ESERCIzI SPIRITUALI PER SACERDOTI

Date e luoghi: 
4-7 novembre 2019
c/o Oasi Tabor – Cenate di nardò

Tema: Il ministero sacerdotale: via per la Santità

Predicatore: S.E. Mons. Juan Ignacio Arrieta
Segretario del Pontificio Consiglio per i testi legislativi

7. SOLEnnITà DEI SS. PATROnI GREGORIO E AGATA

Date, orari e luoghi: 
05 febbraio 2020 – ore 18.30
c/o Concattedrale di Gallipoli

19 febbraio 2020 – ore 18.30
c/o Cattedrale di nardò
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8. SERATE DI FRATERnITà SACERDOTALE

COn LA PRESEnzA DEL vESCOvO

Date: 
- 30 dicembre 2019

(per Sacerdoti dagli 0 ai 20 anni di ordinazione) 
- 15 aprile 2020

(per Sacerdoti dai 21 ai 40 anni di ordinazione)
- 9 giugno 2020

(per Sacerdoti dai 41 anni in su di ordinazione)   

Luogo: c/o Seminario Diocesano - nardò

9. ASSEMbLEA FInALE DEL CLERO

Date e luoghi:
25 e 26 giugno 2020
c/o Seminario Diocesano - nardò

10. CAMPO DI FORMAzIOnE PER I SACERDOTI GIOvAnI

Date: 
6/10 luglio 2020

Referenti

Direttore
Sac. Adriano Dongiovanni – Cell. 333 9443761
Via Colletta, 17 – 73042 Casarano (Le)
e-mail: donadriano77@alice.it

Sac. Agostino Bove – Rappresentante Clero anziano
Cell. 338 9985000
Via Venezia, 4 – 73040 Melissano (Le)
e-mail: donagostinobove@gmail.com

Sac. Antonio Bruno Jr. – Rettore Seminario Diocesano
Cell. 328 6280969
Via Manzoni, 43 – 73044 Galatone (Le)
e-mail: brunodonantonio@gmail.com
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Sac. Alberto Corrente – Rappresentante Clero giovane
Cell. 339 5439634
Via indipendenza, 71 – 73044 Galatone (Le)
e-mail: alberto30cor@gmail.com

Sac. Quintino Venneri – Responsabile propedeutico 
Seminario Regionale
Cell. 347 5845305
e-mail: venenriq@gmail.com
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USMI

Appuntamenti e Proposte

1. XvIII MEETInG DELLA vITA COnSACRATA In PUGLIA

Data: 27 ottobre 2019

Luogo: c/o Hotel Nicolaus -  Bari

Tema: Interculturalità e vita consacrata: problema?
Risorsa e profezia

2. InCOnTRI DI FORMAzIOnE - RITIRI

Date, luoghi, e temi: 

E si misero in cammino … un viaggio al femminile

- 10 novembre 2019
c/o Monastero Carmelitane - Gallipoli
Tema: Maria di Nazaret
Relatore: S.E. Mons. Fernando Filograna

- 15 dicembre 2019
c/o istituto Suore degli Angeli - Gallipoli
Tema: Elisabetta e Anna, profetesse del Nuovo
Testamento
Relatore: Sac. Davide Russo

- 12 gennaio 2020
c/o istituto Suore degli Angeli - Gallipoli
Tema: La peccatrice e il fariseo
Relatore: Sr. Antonietta Potente
(Teologa, religiosa delle Suore Domenicane di San
Tommaso D’Aquino)

- 8 marzo 2020
c/o istituto Suore degli Angeli - Gallipoli
Tema: Al pozzo con la samaritana
Relatore: Sac. Quintino Venneri
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- 19 aprile 2020
c/o istituto Suore degli Angeli - Gallipoli
Tema: Marta e Maria
Relatore: Rosanna Virgili, Biblista

- 10 maggio 2020
Pellegrinaggio: Santuario “Madonna di Cotrino” 
Latiano
Tema: L’incontro della Maddalena con il Risorto
Relatore: Sac. Donato Bono

Orario giornata ritiri: 
- 9.00 Lodi del mattino
- 9.30 Meditazione
- 10.15 Riflessione personale

e confessioni sacramentali
- 10.45 - 11.45 Adorazione eucaristica
- 12.00 Celebrazione dell’eucarestia.

3. CELEbRAzIOnE 24ª GIORnATA DELLA vITA COnSACRATA

Data, orario e luogo: 
01 febbraio 2020 - ore 18.30
c/o Santuario Madonna della Grazia – Galatone

4. IL POzzO DI SICAR

il CDV e l’USMi, per far conoscere le vocazioni fem-
minili, pensando alle ragazze che nei gruppi mini-
stranti e nel percorso di iniziazione cristiana sentono
il desiderio di approfondire la propria relazione con
il Signore, promuovono alcune giornate di anima-
zione vocazionale, con incontri e preghiera, gioco e
attività formative, orientate alla conoscenza della
vita religiosa e della chiamata alla santità nella se-
quela Christi.

Obiettivo: suscitare la domanda vocazionale e ap-
profondire la relazione con il Signore

Destinatari: Ragazze di età compresa fra i 10 e i 16
anni
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Date, orari e luoghi:
- 24 novembre 2019 
- 26 gennaio 2020 
- 15 marzo 2020
- 17 maggio 2020
Ore 9.00 – 12.30
c/o Seminario Diocesano - nardò

Riferimenti

Sr. Antonietta nico - Cell.: 328 9170786

Sr. Monica Rini - Cell.: 349 2426011



AGGREGAzIOnI LAICALI

Appuntamenti e Proposte

Dopo l’incontro con tutte le associazioni presenti in Dio-
cesi avuto in aprile con il Vescovo, questo Ufficio, in col-
laborazione con l’Ufficio per la Pastorale Giovanile, in
seguito alle sollecitazioni dello stesso Vescovo ha pen-
sato di organizzare il coordinamento dei gruppi presenti
e operanti nella nostra diocesi con questo programma:

1. InCOnTRI DEL DIRETTORE COn LE AGGREGAzIOnI LAICALI

il direttore incontrerà le aggregazioni laicali nelle
loro sedi ad iniziare dal mese di settembre per pre-
sentare un’introduzione generale alla conoscenza
della Evangelii Gaudium

2. PROPOSTE DI RIFLESSIOnE SUL RUOLO DEL LAICO nELLA CHIESA

Periodicamente (in collaborazione con la Pastorale
giovanile) saranno inviate a tutte le associazioni
delle proposte di riflessione sul ruolo del laico, nella
Chiesa e nel mondo, sotto forma di video-interviste
a personaggi noti per il loro impegno nella testi-
monianza laicale, anche a prescindere dalla loro
fede ecclesiale (a titolo esemplificativo: Rettore
Università del Salento, Presidente nazionale Azione
Cattolica, Delegato nazionale AGeSCi, Presidente
Comunione e Liberazione)

3. ASSEMbLEA DIOCESAnA DELLE AGGREGAzIOnI LAICALI

E DELLA PASTORALE GIOvAnILE

L’assemblea permetterà di mettere insieme le risul-
tanze delle riflessioni scaturite dalle video-testimo-
nianze e di confrontarsi con il concetto di “Laico”
vissuto da un laico ebreo; con la chiara finalità di
comprendere al meglio cosa significa essere laico a
partire dalle comuni radici bibliche.
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Date, orari e luoghi: da definire

Tema: da definire 

Relatore: Prof. Furio Biagini
Docente di Storia dell’ebraismo
presso l’Università degli Studi del Salento

Referenti

Sac. Angelo Corvo - Cell: 389 2783446 
e-mail: angelocorvo@gmail.com 

Piergiorgio Mazzotta - Cell: 348 6062366 
e-mail: piergiorgiomazzotta@yahoo.it

Fabiana Ungaro 

emanuele Romano 

Massimiliano Mele 

emanuela Ariano 

Maria Rosaria Caiffa 



UFFICIO DIOCESAnO PER LE COnFRATERnITE

Obiettivi

Obiettivi degli incontri:

1) implementare la consapevolezza che la scelta di en-
trare in una confraternita è dettata unicamente da
motivi di fede;

2) Ridurre il tasso di litigiosità nelle confraternite cau-
sato dalla cattiva gestione dei loculi cimiteriali.

Appuntamenti e Proposte

1. PROGRAMMA InCOnTRI

in considerazione del fatto che uno dei problemi che
più travagliano le confraternite della diocesi risulta
essere la gestione dei loculi cimiteriali, si è concor-
dato di organizzare i seguenti tre incontri: 

Destinatari: Priori e cassieri delle singole Confrater-
nite

Date, orari: 
- 12 novembre 2019 – ore 17.30 – Gallipoli
- 24 gennaio 2020 – ore 17.30 – nardò
- 24 aprile 2020 – ore 17.30 – Casarano 

Relatore: sac. Luca Albanese (Direttore dell’Ufficio
degli affari giuridici ed economici della Diocesi)

Tema: Il culto dei defunti e le cappelle funerarie delle
confraternite. Aspetti pastorali a giuridici

Luoghi: da definire

L’organizzazione degli incontri sarà fatta dividendo
il territorio in tre zone: a nardò converranno le con-
fraternite di nardò, Galatone, Aradeo e neviano. A
Gallipoli confluiranno le confraternite di Gallipoli,
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Alezio, Parabita, Sannicola e Tuglie. A Casarano con-
fluiranno le Confraternite di Casarano, Alliste, Fel-
line, Matino, Melissano, Racale e Taviano.

i lavori di ogni singolo incontro si svolgeranno come
segue:
- Preghiera iniziale;
- Relazione sul tema;
- Dibattito e consegna dei documenti contenenti

i criteri di gestione dei loculi cimiteriali.

Referenti

Assistente spirituale
Sac. Antonio Minerba – Cell: 339 3586475 
Via Principe di napoli, 57 – 73040 Aradeo (Le)
e-mail: a.minerba@tiscali.it

Direttore Ufficio Confraternite
Diac. Luigi nocita – Cell: 389 9781218 
Via Varese, 5 – 73014 Gallipoli (Le)
e-mail: lnocita@libero.it

Presidente Comitato
Fabio Cavallo – Cell: 345 2660305 
Via Vivaldi, 19 – 73042 Casarano (Le)
e-mail: fabio.cavallo@virgilio.it 

Cassiere Comitato
Giuseppe Capoti 

Segretaria Comitato
Lucia Picciolo 

Consigliere Comitato
Cosimo De Benedittis 

Consigliere Comitato
Marino Fersini 
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DIACOnATO PERMAnEnTE

Obiettivo

La formazione permanente del diacono costituisce un
preciso impegno di coscienza, non un’opzione facolta-
tiva ma un obbligo legato al ministero assunto, «in
modo che la vocazione “al” diaconato continui e si rie-
sprima come vocazione “nel” diaconato, attraverso la
periodica rinnovazione del “sì, lo voglio” pronunciato il
giorno dell’ordinazione» (Direttorio per i diaconi perma-
nenti, 63). Tale formazione «deve essere dunque consi-
derata – sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia
da parte dei diaconi, che la ricevono – come un mutuo
diritto-dovere fondato sulla verità dell’impegno voca-
zionale assunto».

Appuntamenti e Proposte

1. ESERCIzI SPIRITUALI

Date e orari:
- 10/13 ottobre 2019

dalla cena (ore 19.00) di giovedì 10
al pranzo di domenica 13

2. RITIRI SPIRITUALI

Date e orari: 
- 13 novembre 2019, ore 18.00 
- 11 dicembre 2019, ore 18.00
- 15 gennaio 2020, ore 18.00
- 12 febbraio 2020, ore 18.00
- 11 marzo 2020, ore 18.00
- 22 aprile 2020, ore 18.00
- 13 maggio 2020, ore 18.00
- 17 giugno 2020, ore 18.00
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3. AGGIORnAMEnTI

Date e orari: 
- 25 novembre 2019, ore 18.00
- 2 dicembre 2019, ore 18.00
- 27 gennaio 2020, ore 18.00
- 3 febbraio 2020, ore 18.00
- 23 marzo 2020, ore 18.00
- 18 maggio 2020, ore 18.00

Responsabile

Sac. Tommaso Sabato
Cell: 329 7417388
e-mail: tommasosabato@live.it
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UFFICIO DIOCESAnO PER LA PASTORALE SOCIALE E IL
LAvORO, GIUSTIzIA E PACE E CUSTODIA DEL CREATO

Obiettivo

L’Ufficio intende continuare a portare avanti l’impegno
di formazione alla Dottrina Sociale della Chiesa, parti-
colarmente rivolto ai giovani e ai fedeli delle nostre co-
munità parrocchiali.
Si impegna, inoltre, ad approfondire e qualificare la col-
laborazione con gli enti locali, in particolare con le am-
ministrazioni comunali del territorio, continuando il
cammino di incontro e formazione già avviato preceden-
temente.
Saranno predisposte, infine, iniziative di preghiera e sen-
sibilizzazione sui temi della pace e della custodia del
creato.

Forania di riferimento: Beata Vergine Maria della Col-
tura

Appuntamenti e Proposte

1. GIORnATA DIOCESAnA PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Data, ora e luogo: 
- 16 novembre 2019 - ore 19.00

c/o Parrocchia Cuore immacolato di Maria
Casarano

2. PERCORSO DI FORMAzIOnE ALLA DOTTRInA SOCIALE DELLA

CHIESA PER I GIOvAnI DI SCUOLA SUPERIORE nEGLI ISTITUTI DI

CASARAnO

Date, orari e luoghi: 
da definire
nel periodo novembre 2019/marzo 2020
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3. SCUOLA DI FORMAzIOnE SOCIO-POLITICA

(in collaborazione con la Scuola Diocesana di for-
mazione teologico-pastorale e la Caritas dioce-
sana)

La scuola prevede un percorso triennale; nel primo
anno saranno offerti i fondamenti essenziali della
Dottrina Sociale della Chiesa.
il percorso è rivolto a quanti intendono impegnarsi
nella partecipazione politica attiva e a persone par-
ticolarmente sensibili a questi temi, in vista di un im-
pegno nelle comunità.

Date, orari e luoghi:
- 20 novembre 2019
- 11 dicembre 2019
- 15 gennaio 2020
- 4 marzo 2020
- 22 aprile 2020
- 20 maggio 2020

ore 19.30 - 21.00
c/o Locali Parrocchia Cuore immacolato di Maria
Casarano

4. InCOnTRO COn GLI AMMInISTRATORI COMUnALI

DEL TERRITORIO DIOCESAnO

Date e orari:
- 25 gennaio 2020 - ore 19.30

Incontro sul messaggio del Papa
per la Giornata Mondiale della Pace

- 21 marzo 2020 - ore 19.30
Formazione e confronto sulla vita delle nostre città

- 6 aprile 2020 - Lunedì santo
Santa Messa presso la Parrocchia Cuore
Immacolato di Maria – Casarano

Luoghi: da definire
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5. SETTIMAnA SOCIALE

(in collaborazione con AC - MLAC)

Date e luoghi:
- 11/16 maggio

c/o Parrocchia Cuore immacolato di Maria
Casarano

Referenti

COMMISSIOnE DIOCESAnA PASTORALE SOCIALE E
LAvORO, GIUSTIzIA E PACE E CUSTODIA DEL CREATO

Direttore:
Sac. Francesco Marulli 
e-mail: francesco.marulli@libero.it

Collaboratore:
Diac. Sebastiano Cosimo D’Argento
e-mail: dargento2004@libero.it

Claudia Trullo

Fabiana Ungaro

Aldo Reho

Matteo Bellaluna

Stefania Sansone

Amleto Abbate

Franco Occhilupo   

ivan Pagliarini   

Franco Mosco 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SCOLASTICA
UFFICIO SCUOLA

Obiettivo

L’ufficio Scuola, in collaborazione con la Pastorale Sco-
lastica, si propone di individuare, curare e promuovere
iniziative che vedano la scuola come luogo pastorale im-
portante per la crescita delle giovani generazioni, attra-
verso momenti formativi per insegnanti, studenti e
famiglie.

Appuntamenti e Proposte

Destinatari: insegnanti di religione delle scuole di ogni
ordine e grado

1. nel mese di novembre 2019, si svolgerà un incon-
tro formativo per tutti gli Insegnanti di religione.

2. RITIRO DI AvvEnTO

Data, ora e luogo: 
23 novembre 2019 – ore 16.30
c/o Seminario Diocesano

3. CORSO DI AGGIORnAMEnTO DI 25 ORE

(riconosciuto dal MIUR)

Date: 
dal 17 al 29 febbraio 2020

4. RITIRO DI QUARESIMA

Data, ora e luogo: 
7 marzo 2020 – ore 17.30
c/o Seminario Diocesano
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Referenti

ÉQUIPE PER LA PASTORALE SCOLASTICA

Direttore:
Sac. Gianni Cataldo - Cell: 347 1368304
e-mail: dong.cataldo@gmail.com

Vergaro Claudio (Scuola secondaria di secondo grado) 

Di Mitri Anna (Scuola secondaria di primo grado) 

Giaffreda Maria Antonia (Scuola primaria) 

Venneri Patrizia (Scuola dell’infanzia) 

ÉQUIPE  UFFICIO  IRC  DIOCESAnO

Dirigente 
ing. Sabrina Stifanelli  - Cell:   339 4779229
e-mail: sabrina.stifanelli@istruzione.it

Dott. Antonio Del Vino 
e-mail: delvinoantonio@libero.it

Prof.  Caterina Aprile 

Prof.  Barbara Pinca 

Prof. Paola Arbia 

Prof. Luigia Miccoli

Prof. Maria Grazia Federico
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SCUOLA DI FORMAzIOnE TEOLOGICO-PASTORALE

Obiettivo

La Scuola offre la possibilità di approfondire la ragione-
volezza della fede, con le sue inevitabili ricadute perso-
nali, pastorali e sociali. È aperta a tutti coloro che
intendono accostarsi in maniera sistematica i contenuti
più importanti dell’avvenimento cristiano, anche in vista
di una testimonianza di vita e di un servizio di evange-
lizzazione nella Chiesa locale.

Appuntamenti e Proposte

1. InAUGURAzIOnE nUOvO AnnO

Data, ora e luogo: 
21 ottobre 2019 – ore 19.30
c/o Seminario Diocesano

2. CELEbRAzIOnE COnCLUSIvA

Data, ora e luogo: 
26 maggio 2020 – ore 20.00
c/o Seminario Diocesano

Referenti

ÉQUIPE

Direttore:
Sac. Gianni Cataldo - Cell: 347 1368304
e-mail: dong.cataldo@gmail.com

Sac. Giuliano Santantonio - Cell: 340 5012540
e-mail: makarioi@libero.it

Sac. Tommaso Sabato - Cell: 329 7417388
e-mail: tommasosabato@live.it

Dr. Antonio Marzo - Cell: 338 2777155
e-mail: dottoremarzo@libero.it
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UFFICIO PER L’ECUMEnISMO
E IL DIALOGO InTERRELIGIOSO

Obiettivo

Alla luce delle indicazioni dell’esortazione Apostolica
Evangelii gaudium, l’Ufficio Diocesano per l’ecumeni-
smo e il Dialogo interreligioso, riconosce che «l’ecume-
nismo è un apporto all’unità della famiglia umana»
(n. 245) e «la ricerca di percorsi di unità diventa
urgente» (n. 246). Pertanto, l’obiettivo principale che si
vuole perseguire è quello di declinare il tema della gioia
nelle sue varie dimensioni e relazioni. La gioia è una con-
dizione necessaria per realizzare l’unità della famiglia
umana e, quindi, per l’unità delle chiese e delle religioni.

Appuntamenti e Proposte

1. TAvOLA ROTOnDA

Destinatari: Responsabili di gruppi, associazioni e
movimenti

Data, ora e luogo: 
14 novembre 2019 – ore 19.00
Parrocchia Santi Giuseppe e Pio – Casarano

Temi: Alle radici della vera gioia. Rappresentanti
delle varie religioni in dialogo

2. vEGLIA ECUMEnICA

Destinatari: Tutti

Data, ora e luogo: 
21 gennaio 2020 – ore 19.00
c/o Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Matino 

3. TAvOLA ROTOnDA ECUMEnICA

Destinatari: Associazioni, movimenti, équipe formative
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Data, ora e luogo: 
27 gennaio 2020 – ore 19.00
c/o Parrocchia B.V.M. Addolorata – Racale

Tema: “Ci trattarono con rara umanità” (Atti 28,2)

4. InCOnTRO DI RIFLESSIOnE E SPIRITUALITà PROMOSSO DALLA CEI

Data, ora e luogo: 
19/23 febbraio 2020

L’incontro porterà a Bari oltre cento Vescovi
del Mediterraneo

5. MAGnIFICAT: UnA LETTURA InTERCULTURALE E InTERRELIGIOSA

(con relazioni, riflessioni, canti, balletti, musica)

Destinatari: Tutti

Data, ora e luogo: 
28 maggio 2020 - ore 20.00
Parrocchia B.V.M. del Perpetuo Soccorso
Porto Cesareo

Referenti

COMMISSIOnE ECUMEnISMO E DIALOGO InTERRELIGIOSO

Direttore: 
Sac. Salvatore Cipressa – Cell: 339 7114614 
e-mail: salvatorecipressa@libero.it

Fabiana Abbadessa 

Cosimo Damiano Arnesano 

Maurizio Calabrese 

Diana Mauro 

Tina De Pascalis 

Mimina erroi 

Antonio Leo 

Luana Manca 

Gregorio Marsiglia 
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UFFICIO PER LA PASTORALE SAnITARIA

Obiettivo

Attraverso la Giornata Mondiale del Malato che, per
quest’anno pastorale, avrà come tema: Venite a me, voi
tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò (Mt
11,28), il Convegno nazionale e diocesano intende sen-
sibilizzare il popolo di Dio alla necessità di assicurare la
migliore assistenza agli infermi, coinvolgendo, in ma-
niera particolare, le comunità cristiane, richiamandone
l’importanza della formazione e della crescita spirituale
e morale di chi si accosta al malato.

Appuntamenti e Proposte

1. CELEbRAzIOnE DELLA XXvII GIORnATA MOnDIALE DEL MALATO

Data e luogo: 
11 febbraio 2020 – ore 16.00
c/o Santuario Madonna della Coltura - Parabita

Referenti

Direttore: 
Sac. Quintino De Lorenzis – ospedale di Casarano
Cell: 389 5585062
e-mail: quintino.24.delorenzis@gmail.com

Sac. Marcello Spada – ospedale di Gallipoli
Cell: 389 2776262
e-mail: spada.marcello53@tiscali.it

Fra Donato Grilli – ospedale di Copertino
Cell: 346 5177614
e-mail: donatogrilli@yahoo.it

Giuseppe Fiorita – ospedale di Copertino 
Giuseppe Quarta – ospedale di Gallipoli 
Stefania Romano – ospedale di Casarano 
Francesco Sebastiano Monte – Unitalsi avulss AVUS 
Fiorentino Seclì – volontario Casa di riposo
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CEnTRO MISSIOnARIO DIOCESAnO

Obiettivo

il Centro Missionario Diocesano (CMD) è luogo e stru-
mento della Chiesa di nardò-Gallipoli per promuovere,
sostenere e coordinare l’impegno missionario di tutta
la Diocesi; punto di riferimento delle diverse espressioni
missionarie presenti sul territorio e dei missionari nei
diversi Paesi del mondo. Come memoria e animatore
della coscienza missionaria della Chiesa, il CMD è chia-
mato a mantenere viva la dimensione missionaria pro-
pria di ogni comunità cristiana e di ogni battezzato e ad
essere, tramite i missionari, ponte tra le Chiese e tra i
popoli promuovendo la cooperazione e lo scambio.

«La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con Gesù». Sono queste le pa-
role con cui si apre l’esortazione Apostolica evangelii
Gaudium con la quale Papa Francesco ha invitato tutti i
fedeli cristiani a «una nuova tappa evangelizzatrice mar-
cata dalla gioia» (e.G. 1). Per cui oggi tutta la pastorale
è chiamata ad essere missionaria.

Appuntamenti e Proposte

1. II MESE MISSIOnARIO STRAORDInARIO – OTTObRE 2019

nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Aposto-
lica Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Per cele-
brare questa ricorrenza Papa Francesco ha indetto
il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019.

il Santo Padre ha indicato per il Mese Missionario
Straordinario il tema “Battezzati e inviati: la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo”. Risvegliare la con-
sapevolezza della missio ad gentes e riprendere con
nuovo slancio la responsabilità dell’annuncio del
Vangelo, accomunano la sollecitudine pastorale di
Papa Benedetto XV nella Maximum Illud e la vitalità



missionaria espressa da Papa Francesco nell’esorta-
zione Apostolica Evangelii Gaudium: «L’azione mis-
sionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa»
(eG 15). 

Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per
vivere più intensamente il cammino di preparazione
e realizzazione del Mese Missionario Straordinario
Ottobre 2019:
1. L’incontro personale con Gesù Cristo vivo nella

Sua Chiesa attraverso l’eucaristia, la Parola di
Dio, la preghiera personale e comunitaria;

2. La testimonianza: i santi, i martiri della missione
e i confessori della fede, espressione delle
Chiese sparse nel mondo intero;

3. La formazione missionaria: scrittura, catechesi,
spiritualità e teologia;

4. La carità missionaria.

impegniamoci a vivere il più possibile questo tempo
di Grazia, che va oltre il tempo e lo spazio. 

Ricordo una maggiore attenzione alla colletta obbli-
gatoria per l’ottobre missionario ricordando che
maggiore è la generosità, tanto più sarà possibile
per il Centro Missionario Diocesano sostenere le ini-
ziative diocesane e i progetti di cooperazione mis-
sionaria in corso.

Data:
20 ottobre 2019
Giornata Missionaria Mondiale
Colletta obbligatoria
Durante il Convegno degli operatori pastorali, in pre-
parazione alla Visita Pastorale, vivremo una piccola
veglia missionaria

2. COnSEGnA MATERIALE InFAnzIA MISSIOnARIA

Date:
Mese di novembre 2019
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3. vIA CRUCIS DEI MISSIOnARI MARTIRI

(In collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giova-
nile e Caritas)

Date, orari e luoghi: da definire

Durante l’anno pastorale:
- Concerto Mission is Possible, concerto in favore

dei vari progetti missionari. 
- in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Sociale,

incontri con gli studenti nelle scuole.
- Animazione Missionaria nelle parrocchie.

Referente

Direttore: 
Sac. Giuseppe Calò – Cell: 3404754474 
e-mail: beppepax@libero.it
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UFFICIO PER LA PASTORALE DEL TURISMO

Obiettivi

• Potenziare la capacità degli operatori pastorali di far
vivere con entusiasmo il periodo di riposo;

• Migliorare le capacità di avvicinare le periferie spiri-
tuali;

• Ottimizzare i servizi parrocchiali durante il periodo
estivo; 

• Unificare e aggregare tutte le energie e gruppi eccle-
siastici (RnS, Santa Famiglia, OFS, gruppi di preghiera
di Padre Pio, Gruppi di preghiera della Madonna di
Medjugorie, ecc.) nell’apostolato estivo;

• Ricercare, individuare, identificare e scoprire i luoghi
di intervento alternativi a quelli tradizionali;

• Realizzare l’adorazione perpetua in più paesi della
diocesi.

Appuntamenti e Proposte

1. ATTIvITà CATECHETICO-LITURGICHE

L’Équipe di Pastorale del Turismo intende realizzare
delle attività catechetico-liturgiche rivolte alla evan-
gelizzazione dei turisti ed al fine di ravvivare la co-
scienza di essere cristiani in ogni luogo e per ogni
attività svolta.

Destinatari: Turisti presenti, durante i mesi estivi,
nelle marine che si estendono da Felline a Punta
Prosciutto.

2. CAMMInO DI CRISTIAnIzzAzIOnE

DELLE FESTE PATROnALI E DELLE SAGRE

L’Équipe crede opportuno intraprendere un cam-
mino di cristianizzazione delle feste patronali e delle
sagre, nell’intento di recuperare un clima di gioia e
di festa lontano dalla odierna commercializzazione
degli eventi.
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3. FORMAzIOnE PERMAnEnTE DEL LAICATO

SULLA PASTORALE DEL TURISMO

Si ritiene necessaria una formazione permanente
del laicato sulla pastorale del turismo a beneficio di
una preparazione utile ad affrontare tutte le sfide
della società attuale, per una maggiore coopera-
zione tra le parrocchie marine e quelle dell’entro-
terra. Tanto più che la materia del turismo non può
riguardare soltanto le marine; coinvolge piuttosto
tutte le parrocchie, anche in ragione dell’ospitalità
offerta ai turisti dalle zone dell’entroterra e dell’or-
mai sempre più diffuso fenomeno del turismo arti-
stico-religioso.

4. COnvEGnO DIOCESAnO

Data:
11 dicembre 2019

Tema: Eucarestia centro propulsore
delle attività pastorali

Relatore: dott. Peppino Villani
(San Giovanni Rotondo) 

Referenti

Responsabile:
Sac. Antonio Bottazzo – Cell: 349 6737248 
e-mail: donantoniobottazzo@alice.it

Segretario
Antonio Greco 

Rappresentante di Gallipoli e Porto Cesareo
Bruno Marzano 

Rappresentanti delle marine nord della Diocesi
Antonella Parlangeli 
Oscar Potì 
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Rappresentante di Santa Maria al Bagno
e di Santa Caterina
Antonio Polo 

Rappresentanti della zona sud della Diocesi
Giulio Reho 
emanuela Reho
Marirosa e Rino Verdesca 
Chiara Carrino
Marcello Gaballo
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AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Obiettivo

III anno – 2019/2020: ABITARE 
Icona biblica: “Lo avete fatto a me” (Mt 25, 31-46)

Abitare evoca l’idea della casa, della familiarità, della
confidenza. Significa porre la propria dimora, le proprie
radici in spazi e luoghi ben precisi. Nessuno sceglie il
luogo dove abitare: da piccoli, altri scelgono per noi le
nostre case. Abitare chiede quindi di amare la storia in
cui siamo inseriti e scegliere la vita delle persone che in-
contriamo. 
Abitare, per noi, donne e uomini di AC, significa scorgere
l’orizzonte grande del Vangelo nelle scelte della nostra
Chiesa diocesana: mentre ci apprestiamo a vivere il
tempo forte delle assemblee elettive, desideriamo di-
morare nelle comunità parrocchiali, accogliendo il dono
della Visita pastorale che il nostro Vescovo ha indetto,
abbracciando, in modo particolare, l’istanza di dialogo,
di ascolto, di sinodalità che più volte, egli stesso, ha in-
dicato come stile della Visita e, nel futuro, come stile
delle nostre parrocchie.  (dalle linee programmatiche
dell’anno associativo)

Appuntamenti e Proposte

1. GIORNATA fORMATIvA uNITARIA

Destinatari: Presidenze parrocchiali, educatori e ani-
matori

Date, orari e luoghi: 
29 settembre 2019 
Ore 8.30 – 18.00
c/o Seminario diocesano - Nardò



2. “MI INNAMORO ANCORA”
MOMENTI DI sPIRITuALITà/AffETTIvITà

Destinatari: Coppie di giovani innamorati

Date: 
- 10 novembre 2019
- 26 aprile 2020

3. CONGREssO DIOCEsANO MLAC

Data: 17 novembre 2019

4. CONGREssO DIOCEsANO MsAC

Data: 23 novembre 2019

5. TEMPO PER LE AssEMBLEE PARROCChIALI

Data: dal 14 ottobre al 31 dicembre 2019

6. AssEMBLEA ELETTIvA DIOCEsANA

Per vivere con maggiore partecipazione questo im-
portante momento si definisce il seguente pro-
gramma, sviluppato in due giornate.

Date e luoghi: 

• 25 gennaio 2020 - ore 16.00
c/o Teatro comunale – Aradeo

- Partecipazione del Vescovo, preghiera e intervento
- Partecipazione e intervento del delegato nazionale
- Saluto e intervento del presidente diocesano
- Momento di dibattito
- Insediamento della commissione verifica poteri,

proposta e nomina del presidente dell’assemblea
- Votazione per l’approvazione del documento as-

sembleare
- Presentazione dei candidati 
- Presentazione della procedura di voto

• 26 gennaio 2020
c/o Locali in via Sferracavalli – Sannicola
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7. CONvOCAZIONE DEL CONsIGLIO DIOCEsANO PER L’ELEZIONE

DELLA TERNA DI NOMI A PREsIDENTE DIOCEsANO

Data: 2 febbraio 2020

8. AssEMBLEA DIOCEsANA

Per la presentazione del nuovo Consiglio Diocesano
e consegna delle nomine ai Presidenti parrocchiali

Data: 15 marzo 2020 - ore 16.30 
c/o Seminario Diocesano - Nardò

9. MOMENTI DI INCONTRO DELLA NuOvA PREsIDENZA

CON LE PREsIDENZE PARROCChIALI

Date e luoghi: 
da Aprile e fino a metà maggio
Incontri a livello foraniale

10. sETTIMANA sOCIALE – MLAC E PAsTORALE sOCIALE DEL LAvORO

Date: 11/17 maggio 2020

11. MEETING DELLA fAMIGLIA - fEsTA DIOCEsANA DEGLI INCONTRI

Data e luogo: 6 giugno 2020

12. EsERCIZI sPIRITuALI PER PREsIDENZA E CONsIGLIO

Date: 10/12 luglio 2020

Referenti

Presidente diocesano: 
Piergiorgio Mazzotta  - Cell.: 348 6062366
e-mail: piergiorgiomazzotta@yahoo.it
segreteria@acnardogallipoli.it 

Assistente diocesano unitario: 
Sac. Tony Drazza - Cell.: 347 4507744
e-mail: tonydrazza@gmail.com

Segreteria diocesana:  
Eleonora Terragno - Cell.: 333 1180388
e-mail: segreteria@acnardogallipoli.it
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ANsPI

Appuntamenti e Proposte

L’ANsPI seguirà il percorso di formazione presentato
dall’ufficio per la Pastorale Giovanile. si aggiunge-
ranno però le seguenti proposte con i relativi appun-
tamenti:

1. PROGETTO GEC
GENERARE fIGLI/EDuCARE PERsONE/COsTRuIRE fuTuRO

Giornata di formazione della durata di 6h per fornire
agli educatori/genitori una serie di nozioni e stru-
menti pratici per conoscere i rischi a cui potrebbero
andare incontro i ragazzi con un utilizzo scorretto
della rete, riconoscere abitudini negative e porvi ri-
medio, identificare per tempo eventuali sintomi di
disagio, capire il rapporto che hanno i ragazzi con gli
strumenti tecnologici e promuoverne un utilizzo
consapevole.
In particolare, verranno affrontati i seguenti temi:
- Comprendere cosa s’intende e quali sono le con-

dizioni affinché si possa parlare di bullismo e di
cyberbullismo

- Approfondire gli aspetti legali e conoscere tutte
le novità introdotte dalla L.71/2017 e dall’entrata
in vigore del GDPR in materia di Privacy

- Analizzare i rischi legati alla condivisione del pro-
prio corpo sul web: Sexting e Sextortion

- Conoscere il funzionamento dei principali social
network e sistemi di messaggistica utilizzati dai
ragazzi

- Riconoscere i primi campanelli d’allarme e i se-
gnali di disagio partendo dall’osservazione delle
abitudini quotidiane dei minori

- Riflettere sulle regole e sui valori che intendiamo
trasmettere ai nostri figli in rete e non

- Stimolare una responsabilizzazione attiva dei ra-
gazzi e condividere un patto educativo
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unico nel suo genere il corso prevede la possibilità
di sostenere al termine della giornata, l’esame di
certificazione “CYBERsCuDO Battilbullismo” ideato
da Pepita e AICA - Associazione Italiana per l’Infor-
matica ed il Calcolo Automatico (potranno soste-
nere l’esame 25 partecipanti)

Data: 
15 dicembre 2019 - Casarano

Orari e luoghi: da definire

2. INCONTRO DI fORMAZIONE

Data, orario e luogo: 
20 aprile 2020 (mattino)
c/o Parrocchia Gesù Redentore – Melissano

Tema: 
Amore e sessualità: tavola rotonda tra Dio e gli ado-
lescenti
Sessualità: elementi di base legati alla pre-adole-
scenza e all’adolescenza.
Impariamo a gestire provocazioni e bisogni legati
alla sessualità dei ragazzi in Oratorio



APOsTOLATO DELLA PREGhIERA

Obiettivo

È un servizio alla Chiesa Cattolica diffuso in tutto il
mondo, compatibile con tutti i tipi di associazioni e mo-
vimenti, che propone la spiritualità del Cuore di Gesù per
aiutare tutti i membri della Chiesa a vivere pienamente
il Battesimo e l’Eucaristia nello spirito del sacerdozio co-
mune dei fedeli.
L’AdP propone tre impegni fondamentali: l’Offerta quo-
tidiana, la Consacrazione, la Riparazione.
Attraverso l’invito a pregare e riflettere mensilmente
sulle intenzioni del Papa e dei Vescovi permette di colle-
gare la vita spirituale con la realtà concreta delle «gioie
e delle speranze, delle tristezze e delle angosce degli uo-
mini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che
soffrono» (GS, 1).

Appuntamenti e Proposte

1. RITIRI DI AvvENTO

Date, orari e luoghi: 
- 1 dicembre 2019 - ore 16.00 

Forania San Giuseppe da Copertino
Forania San Gregorio Armeno
Forania SS. Crocifisso
Forania Maria Madre della Chiesa

- 22 dicembre 2019 - ore 16.00 
Forania B.V. Maria della Coltura
Forania S. Agata

2. RITIRI DI quAREsIMA

Date, orari e luoghi: 
- 1 marzo 2020 - ore 16.00 

Forania San Giuseppe da Copertino
Forania San Gregorio Armeno
Forania SS. Crocifisso
Forania Maria Madre della Chiesa

- 8 marzo 2020 - ore 16.00 
Forania B.V. Maria della Coltura
Forania S. Agata
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CuRsILLOs E TLC

Appuntamenti e Proposte

1. RITIRO DI INIZIO ANNO (MOvIMENTO CuRsILLOs)
Data: 22 settembre 2019

2. 1° uTREjA

Data: 24 settembre 2019

3. 37° CORsO uOMINI

Date: 24/27 ottobre 2019

4. 37° CORsO DONNE

Date: 28 novembre/1° dicembre 2019

5. 32° TLC GIOvANI – 1ª TAPPA

Date: 3/6 gennaio 2020 

6. 38° CORsO uOMINI

Date: 23/26 gennaio 2020

7. 32° TLC fIDANZATI

Date: 20/23 febbraio 2020

8. 32° TLC GIOvANI – 2ª TAPPA

Date: 3/5 marzo 2020

9. 38° CORsO DONNE

Date: 19/22 marzo 2020

10. 32° TLC GIOvANI – 3ª TAPPA

Date: 30 aprile/3 maggio 2020 

11. 33° TLC fIDANZATI

Date: 21/23 maggio 2020
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