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Insieme in cammino, come testimoni di Cristo 

FOGLIO A CURA DELLA PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE DI CAROSINO 

E  ccellenza Rev.ma, Mons Filippo Santo-
ro, Mons. Alessandro Greco, Vicario 

Generale, Mons. Emanuele Tagliente, Vica-
rio dell’Istituto Secolare Servi della Soffe-
renza, Reverendissimi sacerdoti, carissime 
religiose e religiosi dell’Arcidiocesi, Signor 
Sindaco di Carosino e di San Giorgio joni-
co, tutti voi fedeli di Carosino, San Giorgio 
e Taranto, pieni di gioia e di gratitudine 
eleviamo insieme il nostro Magnificat alla 
SS. Trinità per le meraviglie che continua a 
compiere nelle nostre vite. E lo facciamo 
con alcune parole dell’apostolo Paolo alla 
Chiesa che era in Corinto: [Carissimi], 
avendo questo ministero, secondo la mise-
ricordia che ci è stata fatta (v. 1)… Noi non 
annunciamo noi stessi, ma Gesù Messia [e] 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servi-
tori a causa di Gesù. E Dio, che disse: 
«Brilli la luce dalle tenebre», è colui rifulse 
nei nostri cuori, per lo splendore della cono-
scenza della gloria di Dio [che è] nel volto 
di Cristo (2Cor 4,1.5-7). Ringraziamo Dio 
per la sua misericordia: il ministero di parro-
co nel quale questa sera Mons. Arcivesco-
vo mi immette canonicamente è un dono 
che viene dall’amore misericordioso di Dio. 
Anzitutto a Dio - che è all’origine di ogni 
operazione, ministero e dono - va dunque il 
nostro ringraziamento. E con questi senti-
menti di gratitudine non abbiamo paura, ma 
apriamo il nostro cuore alle novità di Dio: se 
Dio che ogni giorno fa nuove tutte le cose 
(cf. Ap 21,5) come Lui anche compiamo 
con gioia la volontà di Dio che, ogni giorno, 
è sempre un nuovo inizio. Con sant’Agosti-
no diciamo anche noi: “Chi crede parte e 
chi ama corre”.                                                                                                               
Grazie Ecc.za per la fiducia cha ha avuto 
nell’affidarmi questa porzione del popolo di 
Dio che è in Carosino; quando mi chiamò 
mi disse “per arricchire la tua esperienza 
pastorale ho pensato di farti parroco” e - 
come è nello stile di Dio - ha voluto arric-
chirmi spogliandomi di tante altre esperien-
ze pastorali affinché libero da tutti possa 
essere servo di tutti a motivo del Vangelo 
(cf. 1Cor 9,19.24). In questo cammino mi 
aiuti, Ecc.za a crescere nell’amore a Gesù 
Buon Pastore.  Grazie a te don Lucangelo 
per quello che sei e per quello che hai fatto 
in questi anni per questa comunità: mi lasci 

un importante eredità spirituale che ha le 
sue radici profonde nel cuore di don Angelo 
Marzia. E anche a te don Francesco Santo-
ro va il mio ringraziamento, non solo per 
essermi stato vicino in questi giorni, ma 
soprattutto per il lavoro svolto finora come 
Vicario Parrocchiale.                                                                                                                                         
Grazie anche a voi fedeli di Carosino per la 
bontà con la quale mi avete accolto. Arri-
vando per la prima volta in Parrocchia lune-
dì 4 settembre, un anziano signore in bici-
cletta mi vide entrare nell’atrio interno 
dell’oratorio, mi raggiunse e mi chiese: “è 
lei il nuovo parroco?”, “sì” risposi; “come vi 
chiamate?” “Cataldo - e continuando mi 
disse – “benvenuto a Carosino”, mi abbrac-
ciò e mi diede due baci. Ecco Ecc.za il 
cuore accogliente di questo popolo ricco di 
fede e di opere buone. Se poi, come inse-
gna Papa Francesco “un prete si lascia 
stancare dai problemi e dai bisogni delle 
persone, [ancor più] riceve[rà] l’affetto e 
l’amore gratuito del Popolo di Dio”.                                                          
Un grazie di cuore a tutti quei medici, infer-
mieri e operatori sanitari e pastorali con i 
quali ho condiviso 22 anni della mia vita e 
del mio ministero in Ospedale e nella pa-
storale della salute in Arcidiocesi: vedo tanti 
volti qui presenti: a loro e a tutti gli ammala-
ti che Dio mi ha fatto incontrare va la mia 
gratitudine per ciò che mi hanno dato. Si è 
trattata di un’esperienza forte ed autentica - 
che continuerò con gli ammalati di Carosino 

-: è nel contesto del dolore e della malattia 
che si vivono relazioni autentiche che pre-
parano all’incontro finale con Cristo grazie il 
ministero del sacerdote.  Un grazie alla mia 
famiglia, qui rappresentata da mia sorella e 
mio fratello con le loro rispettive famiglie; 
mio padre non è presente per poter stare 
accanto alla mamma allettata con l’Alzhei-
mer a casa. Se oggi sono qui è grazie alla 
fede che mi hanno trasmesso. Infine, voglio 
ricordare e ringraziare don Pierino Galeo-
ne, fondatore dell’Istituto secolare “Servi 
della Sofferenza” a cui appartengo, Istituto 
voluto dallo stesso San Pio da Pietrelcina 
per servire Cristo e i fratelli nelle sofferenze 
del corpo e dello spirito. Il dono del sacer-
dozio di Cristo mi è stato dato dalla Madre 
Chiesa attraverso il sacerdozio di Padre Pio 
e di don Pierino Galeone.                                                                                                
“Noi non annunciamo noi stessi, ma Gesù 
Messia [e] Signore: quanto a noi, siamo i 
vostri servitori a causa di Gesù... Ogni 
“sacerdote, infatti, preso fra gli uomini, 
viene costituito per il bene degli uomini 
nelle cose che riguardano Dio” (Eb5,1). 
Quindi “Ognuno ci consideri come ministri 
di Cristo e amministratori dei misteri di 
Dio” (1Cor 4,1) e del suo amore misericor-
dioso verso i fratelli. Richiamando l’orizzon-
te dell’eternità che illumina il senso delle 
realtà presenti, vorrei farvi incontrare Gesù, 
perché - ci ricorda Papa Benedetto - 
“All’inizio dell’essere cristiano non c’è una 
decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una 
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzon-
te e con ciò la direzione decisiva                                         
(Benedetto XVI, Deus caritas est, 1).                                                                              
Con la preghiera e i sacramenti, parlando a 
Dio di voi e a voi di Dio, camminiamo insie-
me secondo il Vangelo della gioia, per co-
noscerci e volerci sempre più bene. Alla 
Madonna delle Grazie, alla quale è intitola-
ta la nostra Parrocchia, a San Cataldo, a 
San Biagio, San Francesco de Geronimo e 
a San Pio da Pietrelcina affidiamo il nostro 
ministero e lo poniamo sotto la loro prote-
zione.  

    Sia lodato Gesù Cristo                          

     Don Filippo Urso                                           

Camminare sul passo del Risorto 
Il saluto alla comunità del nuovo Parroco don Filippo  Urso   
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C arosino ha ricordato con 
una sentita cerimonia pub-

blica, organizzata dall’Associa-
zione Nazionale Combattenti e 
Reduci) sez. Carosino, il con-
cittadino Tenente dei Bersa-
glieri Francesce Occhinegro, 
caduto nel corso della prima 
guerra mondiale nella battaglia 
di Caporetto.  Fu, quella, una 
delle battaglie più sanguinose 
in cui gli Italiani pagarono forse 
il prezzo più pesante in ordine 
di vite umane e di onore patrio. 
Il giovane tenente nativo di Ca-
rosino, medaglia d’argento al 
valore militare, cadde valoroso 
al comando della sua Batteria 
Sbarre sul campo di Luico, un 
centro abitato che si trova 
nell’attuale Slovenia (1,9 kilo-
metri dal confine italiano, 
nell'alta val d’Isonzo). Era dive-
nuto quasi un obbligo, che la 
nostra Comunità celebrasse il 
tenente Occhinegro a cento 
anni dalla sua morte, oltretutto 
perché la stessa sezione 
ANCR di Carosino e’ stata inti-
tolata a lui. Ma non solo. Si è 
infatti anche voluto ricordare 
chi era, cosa fece questo gio-
vane carosinese, al di la di im-
molare la propria vita per la 
patria. Già nel 2015 gli dedi-
cammo un convegno avendo, 
tra i relatori, Pierfranco Bruni 
insieme a Marilena Cavallo e la 
Dirigente scolastica Sturino, 
entrambe del liceo Moscati di 
Grottaglie. Così abbiamo sco-
perto, tra le molte ricerche che 
ho fatto in prima persona, che 
Francesco Occhinegro fu un 
baldo e gioviale ragazzo, pieno 
di ardore entusiasmo e sogni, 
come lo può essere la vita di 
ogni diciottenne, racchiuso in 
quel radioso ideale dei giovani 
di quel periodo di guerra: cioè 

onorare la patria e morire, an-
che, per una più grande Italia. 
Ma la sua vera passione sin 
dall’infanzia furono, insieme 
alla fede, la poesia e la scrittu-
ra, l’arte e la bellezza, tant’è 
che già a 14 anni pubblicò la 
prima raccolta di poesie intito-
lata “ I voli della Prima Giovi-
nezza”. Come giornalista, inve-
ce, fu direttore di “La Luce 
Nuova” prima e corrispondente 
della Voce del Popolo poi. Il 
successo come poeta fu allora 
testimoniato da pubbliche lettu-
re delle sue odi e dei suoi poe-
mi al Teatro san Carlino di Lec-
ce, al Circolo Artistico di Caro-
sino, al Teatro Internazionale, 
all’Eden Teatro ed allo Stabili-
mento Balneare Nettuno di Na-
poli. Dei successi delle sue let-
ture rimasero anche cronache 
nel giornale d’Italia, nella Tribu-
na, nel Caffaro di Genova, nel-
lo Staffile di Firenze, nella Gaz-
zetta di Torino e nel quotidiano 
il Giorno di Napoli. Infine, tra i 
più illustri apprezzamenti, tro-
viamo pure quelli di Sua Mae-
stà la Regina Elena. Molto sen-
tita, dicevamo all’inizio, la ma-
nifestazione a lui dedicata, la 

quale ha fatto tappa anche nel-
la chiesa Madre di Carosino, 
con una Santa Messa celebra-
ta dal parroco don Filippo, che 
ha bene accolto il desiderio di 
salutare il ricordo del ten. Oc-
chinegro nel corso della cele-
brazione, alla presenza dei 
gonfaloni di molte associazioni 
d’Arma e delle Crocerossine 
per la prima volta presenti a 
Carosino. Una manifestazione 
che ha avuto una preparazione 
di mesi per la difficile organiz-
zazione, ma ampiamente riu-
scita grazie anche alla vicinan-
za delle associazioni combat-
tentistiche e d’arma, in partico-
lare con l’Associazione Regio-
nale e Provinciale dei Bersa-
glieri. Dopo la Santa Messa, la 
cerimonia finale davanti al mo-
numento ai caduti in guerra di 
Carosino, nella quale è stato 
impartito l’ordine degli “attenti”, 
seguito dall’ammaina bandiera 
con la Fanfara dei Bersaglieri a 
intonare l’Inno d’italia.■ 

 

 ►  Donatella Stasi 
(Presidente ANCR sez.Carosino) 

Ten. Francesco Occhinegro  
 - A Carosino celebrazione per il 100^ anniversario della morte - 

https://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
https://it.wikipedia.org/wiki/Isonzo
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  La prima domenica di otto-
bre, con il sole splendente e 
caldo, come se fosse anco-
ra estate, sul sacrato della 
chiesa alle 10,00 la prima 
messa del fanciullo celebra-
ta da don Filippo Urso insie-
me con Ezio per cominciare 
con i bambini e i ragazzi del 
nostro paese il nuovo anno 
pastorale 2017/2018  
“Insieme, in cammino come 
testimoni di Cristo”. In realtà 
non si tratta di cominciare 
ma di Ricominciare, ancora 
una volta, infatti,  dopo la 
messa i giovani e meno gio-
vani animati da buona vo-
lontà, sono saliti in sella e 
con la bicicletta hanno per-
corso le vie del paese per 
condividere il bel momento. 
Ezio, il giovane seminarista 
destinato dal Vescovo a 
Carosino, ha aperto la ciclo-
passeggiata mettendo a di-
sposizione la sua auto sulla 
quale è stato posizionato il 
cartellone, il nuovo slogan  
per far conoscere a tutta la 
comunità la nuova missio-
ne. La ciclo passeggiata si 
è conclusa in piazza, cuore 
del nostro paese, facendo 
volare tanti palloncini colo-
rati in cielo e tanti coriandoli 
colorati in terra, una vera e 
propria esplosione di gioia. 
Il nuovo messaggio è stato 
affisso anche sulla porta 
principale della nostra ama-
ta Chiesa. Come dice Papa 
Francesco “La fede è cam-

biar per ripartire”, questo è 
quanto è avvenuto nel no-
stro Paese,  sono cambiati i  
sacerdoti, porteremo sem-
pre nel cuore il ricordo 
straordinario di don Lucan-
gelo e don Francesco esat-
tamente come portiamo noi 
più grandi nel cuore don 
Angelo e don Leonardo 
Marzia che li hanno prece-
duti e che hanno seguito la 

nostra infanzia. Ripartiamo, 
allora,  accogliendo don Fi-
lippo Urso ed Ezio,  augu-
rando loro di crescere insie-
me nel nome della fede e 
delle tante testimonianze 
che in questa piccola ma 
accogliente comunità trove-
rà e ad Ezio, diamo il ben-
venuto che sia per lui  un 
anno di tirocinio formativo e 
per noi un anno di condivi-
sione autentica tra fede, 

speranza e carità. Ricor-
dando a tutti i bambini e i 
ragazzi che la “Domenica è 
il giorno del Signore”, il ta-
bernacolo è lì che ci aspetta 
non deludiamolo 
….corriamo anzi accorria-
mo insieme fanciulli, ragaz-
zi, genitori, giovani e meno 
giovani la nostra Amata 
chiesa è universale ovun-
que c’è sempre e solo Lui e 

noi credenti e testimoni di 
Cristo non lasciamoci sfug-
gire queste belle opportuni-
tà, il cattolico è colui che 
con GIOIA ama e segue il 
Signore!. Buon cammino di 
fede a tutti!. ■ 

 

 ► Antonella Carrieri 

Insieme, in cammino come testimoni di Cristo, pedaliamo! 

- Ciclo passeggiata per inaugurare il nuovo A.P.P. - 



 

 

 

H o iniziato sin da piccolo ad accostarmi alla parroc-

chia anche grazie alla testimonianza di un prete 

ora anziano che ha esercitato la GUIDA discreta e sag-

gia verso la comunità. Poi da grandicello responsabile 

dell'oratorio e dopo il diploma di ragioneria l’arruolamen-

to di 5 anni in Aeronautica Militare. Successivamente 

iniziai pian piano un cammino di discernimento appro-

fondito in Seminario, che mi ha spinto a conoscere ed 

entrare anche 

nelle piaghe 

della mia storia 

e sofferenza 

passata. Al 

terzo anno di 

seminario sen-

titomi profonda-

mente chiama-

to dal Signore 

decisi di riceve-

re l'ammissione 

tra i candidati 

al ministero dal nostro vescovo Filippo. Una grande 

gioia e balsamo di misericordia ha bagnato il mio cuore 

riconciliato col Signore! E ora mi trovo qui a condividere 

quello che il Signore ha operato nella mia vita e ad aiu-

tare a comprendere dove il Signore si cela, nella gram-

matica della nostra carne, nelle nostre vicende lieti e 

tristi della vita per unirci a partecipare della sua gran-

de  gioia trinitaria già da adesso! Auguro a ciascuno dei 

collaboratori di questo giornale di annunciare la gioia di 

aver incontrato Cristo Signore e a tutta la nostra comu-

nità di camminare insieme sull'esempio di Cristo nostro 

maestro. È solo Gesù che ci insegna un cammino dav-

vero UMANO FRATERNO e ACCOGLIENTE di essere 

membra vive della Chiesa. Buon cammino a tutti!  

Ezio Sgobio (accolito) 
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Riparte il Teatro Festival  
 - A organizzarlo la Comp. Teatrale del Belvedere - 

T utto pronto, fanno sapere 
dalla Compagnia Teatra-

le del Belvedere, per la 
serata inaugurale della 
nuova edizione del Teatro 
Festival - Premio Naziona-
le del Teatro Amatoriale 
“Rosanna Murgolo”.  Cura-
ta ancora una volta dall’at-
tore e regista Davide Ro-
selli della stessa compagi-
ne teatrale di San Giorgio 
Jonico, l’evento è stato 
presentato nel salone par-
rocchiale di Carosino, alla 
presenza del parroco don 
Filippo D’Urso e del Presi-
dente della compagnia 
teatrale promotrice e orga-
nizzatrice dell’evento. 
Grande attesa di pubblico 
e critica anche per questa 
nuova stagione, che si 
propone con tante novità 
tra le compagnie parteci-
panti e riconferme, come 
per esempio nel caso de 
La Calandra (Tuglie-Lecce) 
che ha avuto accesso di 
diritto al concorso, essendo 
stata vincitrice della passa-
ta edizione. Grande espe-
rienza e intuito artistico 
sono assicurati della dire-
zione artistica di Davide 
Roselli il quale, così come 
nella passata stagione, ha 
scelto di gratificare ogni 
genere di pubblico: dai più 
esigenti agli appassionati, 

ai semplici visitatori che si 
sono affacciati le prime 
volte e sono poi divenuti 
degli abituè di questo festi-
val teatrale. Filo conduttore 
comune è la qualità dei 
lavori che saranno presen-
tati in concorso e le inter-
pretazioni delle compagnie 
scelte che, come ha avuto 
modo di ribadire lo stesso 
Presidente della compa-
gnia del Belvedere Enzo 
Marasco, hanno qualità 
che vanno oltre 
l’”amatorialità”, sfidando il 
professionismo. In un clima 
accogliente don Filippo 
Urso, neo parroco di Caro-
sino, nel ricordare la lunga 
tradizione del teatro a Ca-
rosino, ha avuto modo di 
augurare all’iniziativa ogni 
bene. Luogo prescelto per 
tutte le rappresentazioni 
del festival teatrale è il 
Teatro Comunale di Caro-
sino, un fiore all’occhiello di 
questa comunità jonica, 
che presenta oramai da 
molti anni un appuntamen-
to fisso del sabato e dome-
nica sera, per molti amanti 

del buon teatro. ■ 

 

   ► F. C. 
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I nsieme,  in cammino come te-

stimoni di Cristo”, è il tema su 

cui riflettere durante questo nuo-

vo anno pastorale, proposto da 

Mons. Filippo Santoro e scaturi-

to, a sua volta, dalle indicazioni 

di Papa Francesco in vista del 

Sinodo dei Vescovi sui giovani 

per il prossimo anno 2018. 

“Vocazione, Testimonianza, Ap-

partenenza” : tre parole che ac-

compagneranno   i vari percorsi 

formativi nella nostra parrocchia, 

e che ci daranno l’occasione di 

meditarle e interiorizzarle, una 

per una, ma come punto di par-

tenza, è bene tener 

presente il primo 

termine: VOCAZIO-

NE. “La vita ci chie-

de concretezza, e la 

concretezza è la 

vostra vocazione”. 

Un’espressione pro-

nunciata dal papa e 

densa di significato: 

puntare tutto sui 

giovani, sulla futura 

generazione. Per 

giungere a ciò, pe-

rò, occorre partire 

dagli adulti: dalla 

famiglia, dalla scuola, dal territo-

rio e dalla Chiesa. Tutti siamo 

chiamati alla vocazione, ognuno 

nel proprio stato e nella situazio-

ne in cui si trova a vivere. 

“Vocazione”,  non è altro che 

una risposta ad una chiamata; 

un evento speciale, un incontro 

con Gesù che man mano diven-

ta adesione. I giovani potranno 

amare la persona di Cristo se 

sono stati posti nella condizione 

di incontrarlo, di conoscerlo. Ta-

le concetto ci riporta  all’incontro 

dei primi discepoli con Gesù. 

Nella ricerca del senso da dare 

alla propria vita, due discepoli 

del Battista si sentono rivolgere 

da Gesù la domanda penetrante: 

“Che cercate?”. Alla loro replica 

“Rabbì, dove abiti?”, segue la 

risposta-invito del Signore: 

“Venite e vedrete”(Gv 1,36-39).  

Gesù ha chiamato i due e chia-

ma ancor oggi ogni uomo  ad un 

percorso interiore e nello stesso 

tempo ad una disponibilità a 

mettersi concretamente in movi-

mento, senza ben sapere la me-

ta, ma confidando solo nella sua 

fiducia. In una società definita 

“liquida” non è semplice trovare 

una giusta collocazione, ci si la-

scia trasportare facilmente da 

ciò che ci appare bello, attraente 

al momento, e soprattutto “alla 

moda”, per questo è facile che i 

giovani cerchino di adeguarsi e 

di seguire ogni proposta offerta 

dalla realtà circostante. Non sto 

qui ad elencare gli innumerevoli 

strumenti o oggetti di desiderio a 

cui i ragazzi sono legati e a cui 

non possono tirarsi indietro, i “ 

falsi idoli”    che il più delle volte 

affascinano anche gli adulti, so-

prattutto quando non si ha  un 

punto di riferimento, una certez-

za su cui poggiare la propria esi-

stenza. Sradicare certe abitudini 

è un’impresa ardua, ma non im-

possibile. Avvicinare i giovani 

non è semplice. E’ bene. Un pri-

mo approccio è accaduto nella 

nostra parrocchia, durante l’Ado-

razione Eucaristica, nel sabato 

della misericordia. Il nostro par-

roco, don Filippo, usciva all’e-

sterno della chiesa e rientrava, 

di tanto in tanto, con un gruppet-

to di adole-

scenti che in-

crociava per 

caso. E’ stato 

davvero mera-

viglioso. Un 

semplice invito 

ad entrare in 

comunione con 

Gesù, anche 

se è durato 

pochi minuti; In 

quell’ istante 

ciascuno ha 

potuto sostare 

e pregare, ha 

potuto sentire l’abbraccio di una 

Persona Amica, oltre ad ascolta-

re “Parole Vere”. Chissà se in 

futuro qualcuno potrà accostarsi 

con spontaneità. Voglio augura-

re a tutti un buon cammino fa-

cendo riferimento al Salmo 145 

“Una generazione narra all’altra 

le sue opere, annunzia le sue 

meraviglie”.■                                                                                                  

 ► Maria Teresa Annicchiarico 

 
 

La vita ci chiede Concretezza  
-  La concretezza è la vostra vocazione   - 



 

 

 

I l concorso nazionale di 
poesia, una realtà oramai 

dell’ambito del comparto 
culturale jonico,  è stato 
bandito di recente e, come 
di consueto, tende a far ri-
svegliare la coscienza poeti-
ca di tanti. Ma non solo. In-
fatti, dopo i brillanti successi 
degli anni passati, che han-
no fatto registrare la parteci-
pazione anche a livello na-
zionale di molti poeti sia ac-
creditati che ama-
toriali, il riconosci-
mento culturale 
per eccellenza 
della città di Caro-
sino è molto cre-
sciuto. Il tutto gra-
zie all’impegno 
costante del Cen-
tro Culturale Co-
munic@re, nato e 
sviluppatosi sotto 
l’ala della Parroc-
chia di Carosino, 
cui anche il nuovo 
parroco don Filip-
po Urso sta dando 
il proprio prezioso 
contributo. Grazie 
a questa maturata 
esperienza, l’attività del so-
dalizio Comunic@re,  anco-
ra una volta si ripropone 
all’attenzione attraverso una 
tematica che trae spunto dal 
nome dato all’Anno Pastora-
le Parrocchiale di Carosino 
a. 2017-18. “Insieme in 
cammino, come testimoni di 
Cristo”, infatti, questa la te-
matica scelta, risulta essere 
tutt’altro che un concetto 
esclusivamente “religioso”, 
ma che si estende alla co-
scienza personale di tutti:  
credenti, laici e persino atei 

che siano.  I diversi orizzonti 
di confronto  personale su 
questa tematica, che va 
esplicitata in versi poetici,  
risiedono già nella prima 
parte del titolo, così come 
sono estremamente palesi i 
richiami, per chi vuole, ad 
un argomento molto partico-
lare, come quello sull’essere 
testimoni del Risorto, attra-
verso la propria vita. Quel 
camminare quotidiano 

dell’uomo di oggi infatti, an-
corchè laico, non può pre-
scindere da quell’avverbio 
“insieme”, il quale richiama 
e sta a indicare esplicita-
mente compagnia o convi-
venza, in una sola parola 
stare con “l’altro” nella vita 
sociale dei giorni. Il tutto al 
fine di esaltarne al massimo 
i valori e per poter vivere 
con attenzione particolare i 
tanti bisogni reciproci, che la 
stessa vita ci mette davanti 
richiedendo soluzioni. L’uo-
mo di fede, in più, come 

suggerisce la stessa la se-
conda parte della tematica, 
è invitato a un percorso che 
si fa pellegrinaggio più che 
fisico soprattutto intimo e 
nelle profondità del proprio 
cuore, in modo da rimuove-
re le tante incrostazioni pro-
vocate dall’invidia, dai senti-
menti di orgoglio, portati a 
danno degli altri per essere, 
alla fine, testimone di Cristo. 
Tutti concetti come si vede, 

non solo religio-
si ma persino 
laicamente pieni 
di verità e da 
esprimere poeti-
camente in que-
sto contesto, 
poichè non sono 
affatto distanti 
tra loro ma anzi, 
al contrario, si 
contemplano a 
vicenda e si ri-
volgono a tutti e 
quindi alla porta-
ta di tutti. Al 
bando, la cui 
iscrizione è gra-
tuita, possono 
partecipare an-

che gli under 18 anni 
(studenti delle scuole supe-
riori e delle III classi di scuo-
la media). La scadenza di 
invio degli elaborati è stata 
fissata per il 15 gennaio 
2018 (farà fede il timbro po-
stale). Comunque per ogni 
ulteriore informazioni e per 
scaricare bando e domanda 
dal sito sito 
www.parrocchiacarosino.it o 
scrivere a comunica-
re@progettoculturale.it.■ 
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Folla delle 
grandi occasio-
ni quella che 
ha gremito do-
menica 29 ot-
tobre scorso, il 
teatro comuna-
le di Carosino. 
L’appuntamen-
to che era di-
ventato un ve-
ro e proprio 
evento, è stato 
di quelli vera-
mente impor-
tanti per la co-
munità carosinese chiamata 
a festeggiare, con il conferi-
mento della Cittadinanza 
Onoraria, don Lucangelo De 
Cantis. Una scelta che la di-
ce lunga sul sentimento di 
reciproca stima, poichè avve-
nuta a poco più di un mese 
di distanza dall’ultima cele-
brazione eucaristica fatta co-
me parroco di Carosino da 
questo presbitero, che fu no-
minato per la prima volta par-
roco proprio di questa comu-
nità religiosa dall’arcivescovo 
emerito mons. Benigno Luigi 
Papa. Nella seduta consiliare 
del 12 ottobre scorso, non si 
è certamente perso molto 
tempo  per la concessione di 
questo riconoscimento a don 
Lucangelo De Cantis, un sa-
cerdote sicuramente specia-
le, che si è particolarmente 
distinto nel suo ottennato di 
permanenza a Carosino. 
Tantissime le iniziative di ca-
rattere sociale, assistenziale 
e filantropico operate nel cor-
so del suo parrocato (come 
si legge nella stessa delibera 
comunale)  che, sicuramen-
te, hanno segnato in positivo 

tanti aspetti della vita degli 
abitanti del comune jonico, 
rendendone più alto il pregio 
attraverso una fede testimo-
niata e maturata nella quoti-
dianità. Si è sempre vocifera-
to in tutti gli ambienti cittadi-
ni, che questi ultimi anni ab-
biano rappresentato un svol-
ta in positivo nel modo di 
comportarsi e della fede di 
questa comunità, la quale 
non ha mancato di riempire 
sempre all’inverosimile non 
solo le Sante Messe ma tutti 
gli incontri quotidianamente 
fissati da questo parroco, 
grande elargitore di cateche-
si in ogni momento. “Ho desi-
derato con tutto me stesso – 
amava più volte ripetere nel 
corso degli incontri quotidiani 
con i gruppi parrocchiali e 
con la gente che lo cercava 
per un consiglio o un confor-
to – portare Gesù in mezzo a 
voi. In ogni cosa. Con la mia 
piccolezza questo è il desi-
derio che ha spinto i miei 
passi. Per questo vivo…”  Un 
cammino religioso e di fede, 
ma anche di coscienza civi-
ca, quello accompagnato da 

don Lucangelo 
nella locale co-
munità, rappre-
sentando per tutti 
un maestro e in-
terprete degli 
sguardi, a volte 
lontani altre volte 
vicini, attraverso i 
quali è sempre 
comunque riusci-
to a capire i biso-
gni dell’”altro” 
nella quotidianità 
della vita e a 
mettersi, di con-

seguenza, a disposizione di 
chiunque, a prescindere da 
chi fosse. Ne è scaturita per-
tanto un’esperienza  recipro-
camente bella, com’è stata 
quella tra il sacerdote don 
Lucangelo De Cantis e il po-
polo di Dio carosinese che lo 
seguiva sulla strada del Van-
gelo, in un contesto forte-
mente denso e di intimità del 
cuore, fatto di volti incontrati 
ogni giorno, soprattutto quelli 
particolari dei disadattati, dei 
poveri e dei malati. E la co-
munità lo ha ripagato attra-
verso non solo la propria as-
sidua presenza ma anche col 
dono gratuito del cuore e 
dell'impegno profuso da tan-
ta gente che, in questi anni 
ha accompagnato don Lu-
cangelo nelle sue scelte pa-
storali parrocchiali ed ha an-
che imparato ad accogliere 
con gioia e affiancare adesso 
il nuovo parroco don Filippo 
Urso. ■ 
 

   ►Floriano Cartanì 
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D alle nostre parti, ottobre e gli inizi di no-
vembre sono considerati tempi di matura-

zione, non tanto del frutto della vite, già ven-
demmiato, quanto appunto del mosto, che co-
mincia a trasformarsi nel pri-
mo vino da bere. E’ un tempo 
ottimo e di crescita anche dal 
punto di vista culturale, quello 
scelto dalla casa editrice “La 
Meridiana” che, proprio alla 
fine di ottobre, ha messo alla 
luce l’ultimo libello sul com-
pianto vescovo di Molfetta: 
“Oltretutto – Più vicino a don 
Tonino Bello”. La collana che 
lo racchiude è sempre la stes-
sa, “paginealtre”, cioè radice e 
consapevolezza al contempo 
della casa editrice molfettese 
la quale, lungi dalla pretesa di 
risultati facili ed immediati, ha 
sempre privilegiato lo sguardo 
della pazienza e della costan-
za. Come il risultato ottenuto 
da un buon seminatore di anime, vedi il caso di 
don Tonino Bello appunto, impegnato ad attin-
gervi il segreto maestro della Fede e a divul-
garla con la sua vita nella vita degli altri. Il libel-
lo in parola, incapsulato da un titolo emblemati-
co, “Oltretutto”, che ne descrive meravigliosa-
mente il canovaccio, è stato scritto da Michele 
Santeramo e potrebbe essere, in buona so-
stanza, una specie di monologo (e qui si erge 
maestosa l’esperienza di autore teatrale di 
Santeramo) quanto mai accattivante. Risulta 
infatti di lettura immediata ed estremamente 
realistica, con imperniatura basata più che sulla 
biografia di don Tonino (oramai giunta quasi a 
saturazione libraria), sulla sua vita, fatta di 

esempi o meglio su quello che è accaduto e 
tutt’ora accade alle vite degli altri,  grazie all’in-
contro col vissuto del vescovo di Molfetta in 
odore di santità. Ma sarebbe un grande errore 

soffermarsi solamente a que-
sta considerazione, senza an-
dare ancora più infondo del 
profondo, laddove cioè esisto-
no le vite di ciascuno di noi e 
dove s’incontra la vera cifra 
del vissuto e del vivere e si 
assapora che “…esistono vite 
che cambiano le vite” (come 
ama ripetere l’autore). Parten-
do da queste semplici conside-
razioni, che “Oltretutto” ribadi-
sce in ogni piega della sua pa-
gina, si diventa allora non più 
solamente esseri viventi ma 
compagni di viaggio, imparan-
do a riconoscere i maestri che 
ci sono stati, che ci accompa-
gnano appunto e quelli che lo 
potranno diventare ugualmen-

te persino attraverso la lettura di un testo come 
questo. Elvira Zaccagnino impreziosisce poi, 
con una rara e intensa prefazione, il libro di cui 
stiamo parlando, sulla scia dell’esperienza de 
La Meridiana, casa editrice molfettese, nata 
ben trenta anni fa proprio con l’episcopato di 
don Tonino Bello. Un uomo di Dio, quest’ulti-
mo, capace di coinvolgere e valorizzare talenti 
e percorsi di vita attraverso una rinascita non 
solo culturale, ma anche e soprattutto del pro-
prio essere; andando sempre oltretutto nella 
quotidianità della vita. “Oltretutto. Più vicini a 
don Tonino Bello” di Michele Santeramo – La 
Meridiana edizioni pg. 96.■ 

  ► Floriano Cartanì 

Oltretutto, vite che cambiano le altre vite 

- Dato alle stampe un nuovo libro su don Tonino -  
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