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Eccoci di nuovo insieme. È stato un anno difficile, l’ultimo trascorso. La pandemia
ha cambiato le nostre abitudini e il nostro stile di vita. Anche il nostro giornale ha
dovuto adeguarsi ai tempi. Ci siamo fermati con le pubblicazioni cartacee ma nel
contempo ci siamo attrezzati meglio con il giornale online cercando di migliorare
la qualità del nostro nuovo sito www.tgnordsalento.it realizzando una nuova
piattaforma, con una nuova veste grafica più ordinata e moderna, che attraverso il
design e l’innovazione potesse essere al passo con i tempi e quindi all’altezza dei
nostri lettori, sempre più attenti ed esigenti e sempre più numerosi.
Continuiamo a lavorare come sempre dando voce, in modo pacato, serio e libero,
al territorio del NordSalento. Lavorando al fianco delle attività produttive ed al
mondo del volontariato, raccontando problemi e speranze di questa terra, lanciando
iniziative e spazi per dar voce ai cittadini grazie alla passione degli amici della
redazione con i quali condividiamo, ormai da nove anni, questa passione.
Con l’auspicio di metterci al più presto alle nostre spalle questo delicato e difficile
momento ci piace immaginare di poter tornare ad una normalità fatta di cose
semplici ma con qualche certezza in più. Una fra tutte quella di una nuova gestione
della vita pubblica che riparta dal rispetto delle regole e delle istituzioni. Un futuro
costruito da uomini e donne che considerino l’avversario politico non un nemico
da distruggere ma una persona con la quale confrontarsi in modo serio e pacato.
Basta veleni. I cittadini sono stanchi di sopportare una classe politica arroccata su
personalismi e contrapposizioni.
Squinzano ha bisogno di nuove esperienze di vita che siano in grado di immaginare
un cammino comune verso obiettivi condivisi. Per farlo ci sarà bisogno di tanta
umiltà e buon senso. Perché, come abbiamo potuto constatare, l’arroganza e la
superbia non possono creare solidarietà nè tantomeno buona politica: quella che
gli squinzanesi meritano e attendono da tempo.
Tempo per realizzarla e metterla al servizio di tutti, ce n’è abbastanza.

Chiuso in redazione il 16 febbraio 2021
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La scelta di volersi bene a tavola

Da 12 anni al servizio della comunità

SARA, L’AMORE CHE MUOVE IL MONDO
Una storia d’amore, quella che vede protagonisti i nostri concittadini Emanuele e
Francesca e la piccola Sara.
In attesa di adozione da tre anni, proprio
alla scadenza del termine, assistono all’evento inatteso, “atteso” da sempre.
Erano rimaste in 19 coppie in attesa di un
bambino, ma all’ annuncio che la piccola era affetta da Sindrome di Down, una
scrematura tra rifiuto e paura ha lasciato
solo tre coppie.
Bisognava testare la reazione della piccola: solo in braccio ad Emanuele e Francesca, Sara ha emesso dei versi, ha mostrato
empatia allo stato puro.
E cosi Sara ha scelto: lo aveva già fatto
forse, prima ancora che gli stessi lo sapes-

sero. La struttura “La nostra famiglia“ di
Ostuni ha rappresentato una seconda casa
per la coppia che dopo gli orari di lavoro
correvano tutti i giorni presso il centro per
trepidare, aspettare, mostrare la loro presenza.
Avevano avuto già una proposta per accogliere Alessandro, bimbo di nove anni,
con particolari e diversi problemi. Ma le
cose non dovevano andare così, nella loro
vita ci doveva essere Sara.
La piccola aveva vissuto fino ad allora in
una piccola stanza, chiusa a guardare il
soffitto, prima di scaldarsi fra le braccia di
mamma e papà: è arrivata a casa il 10 gennaio ed è stato come esserci sempre stata.
Ora cammina, parla, riconosce l’amore e

ne restituisce di più. Tutto ciò lascia increduli la fisiatra prima di tutto, e poi il
personale della struttura.
La vita di Emanuele e Francesca è cambiata, inondata da una luce d’amore. Felici di essere genitori senza limiti, la realizzazione del sogno di sempre. Un figlio si
ama e basta, per renderlo felice, gioioso,
allegro.
E Sara lo diventerà.
Anzi, lo è già, giacché è lei che ha scelto
per amore Emanuele e Francesca.
L’amore, per quanto ci si distragga, è solo
l’amore che muove il mondo.
• Loredana Ruffilli
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Vox populi vox Dei. Da subito il popolo di Squinzano si accorse che nell’opera di Maria Manca vi era chiaramente la voce di
Dio e la seguì e la segue ancora con fede e vivo interesse. Sin da quel lontano 21 ottobre del 1618, giorno in cui, mentre raccoglieva olive in un suo poderetto, a qualche chilometro dal centro del paese, le apparve la Vergine Santissima sotto forma di
bambina che le donò un garofano rosso da consegnare al Santissimo Crocifisso di Galatone. La gloriosa tradizione, consacrata
nelle Sante Visite dei Vescovi di Lecce del tempo, è conservata gelosamente dal clero locale che ne festeggia ancora oggi il
ricordo ogni anno il 21 ottobre nella chiesa eretta dalla pia donna in nove anni, dal 1618 al 1627.

CINQUANT’ANNI DI SANTUARIO MARIANO

Una storia scolpita nel cuore degli squinzanesi oltreché su
un’icona eretta sul luogo dell’Apparizione, luogo denominato da allora col vezzeggiativo di “Nunziatella”, che reca
un’scrizione latina, dettata dal Sac. D. Carlo dott. Capuzzimati
nell’agosto del 1767, che riproduce dettagliatamente il celeste
episodio in classico distico, d’ignoto, ma valentissimo autore:
“Carpentem hic oleas donavit florem Mariam; delapsa aethereis Virgo Beata polis”, che potrebbe spiegarsi letteralmente
così: La Vergine Beata, scesa dai poli eterei, un fior donò a
Maria, che qui coglieva olive.

Papa Pio XII

Un “magnifico tempio” visitato
nel 1680 da Mons. Antonio Pignatelli, divenuto Papa nel 1691
col nome di Innocenzo XII, che la
definì “chiesa molto bella e molto
pia” dalla quale fu attratto anche
San Giuseppe da Copertino che
durante la celebrazione andò in
estasi, sollevandosi due palmi da
terra.

Una chiesa eretta a Santuario il 25 marzo del 1971 da Sua
Ecc. Mons. Francesco Minerva.
Erezione voluta fortemente dal
popolo squinzanese guidato da
Don Antonio Caricato, parroco di
Squinzano per 41 anni, dal 1967 al
2008.

San Giuseppe da Copertino

• Roberto Schipa

Una chiesa, quella fatta costruire da Maria Manca, senza la minima prospettiva di mezzi umani, ma sicuramente col potente intervento divino, che Mons. Luigi Pappacoda, Vescovo di Lecce, nella Santa Visita del 1653, definì come “Opera di Dio molto ammi-

IL PROTAGONISTA
DON ANTONIO CARICATO

MEMORIA STORICA
• Roberto Schipa

In occasione del 50° anniversario dell’elevazione a
Santuario della chiesa dell’Annunziata, siamo andati a trovare don Antonio Caricato, qualche giorno fa nella sua casa di San Pietro in Lama dove
vive insieme alla sua amata sorella Lucia.
Abbiamo trovato un uomo stanco ma ancora lucido
e tanto forte nella fede. Si è commosso nel vederci
come sembra accada ogni volta che uno squinzanese lo va a trovare. Avevamo preparato una serie di
domande per rievocare quell’evento di 50 anni fa,
soprattutto per conoscere meglio il difficile iter che
condusse al meritato riconoscimento. Non siamo
riusciti a fargliene nemmeno una. Affascinati dalle
sue parole, intervallate da lunghi e meditati silenzi
e da continue emozioni, sue e nostre, abbiamo deciso di ascoltarlo senza mai interromperlo. Parole
che sgorgavano dal suo cuore come gocce d’acqua
fresca da una sorgente e noi avidi di bere quell’essenza di un bene puro e preziosissimo. Abbiamo
avuto la conferma della grandezza del sacerdote
che avevamo di fronte e dalla ricchezza che ha lasciato agli squinzanesi con le sue opere e con il suo
amore. Un prete che ha messo sempre al primo posto gli altri, i più bisognosi e che con le sue parole
continua a regalarci speranze per un futuro all’insegna dell’amore, della carità e del perdono.
Queste le sue parole: “Chiedo scusa per ciò che avrei potuto fare e non ho fatto; per me Squinzano è stata una gioia anche se non
sono mancate le sofferenze vissute insieme ad un popolo che ama profondamente la Madonna. Ad eccezione della Chiesa Madre
dedicata al grande Vescovo Nicola, tutte le altre sono dedicate alla Madonna. Il popolo di Squinzano ha sempre ravvivato la fede
per Colei che è la meretrice di tutte le grazie. Dalle persone anziane ho sempre raccolto testimonianze delle varie epoche che conducevano tutte nella stessa direzione: una profonda fede ed una grande disponibilità a concretizzare il comandamento più grande
che il Signore ci ha insegnato che è quello dell’amore, nel senso più sublime del termine. Tantissimi sono i bei ricordi di Squinzano
e questa casa ne è la riprova” – lo dice mentre fa cenno alle decine di dipinti, foto, attestati e riconoscimenti che Squinzano gli ha
tributato con i quali sono tappezzate intere pareti della sua casa – . “Dovunque volgo lo sguardo ritrovo Squinzano. La ritrovo ogni
giorno nei miei pensieri e non c’è giorno che io non preghi per voi. Questo mi resta da fare, pregare per i peccati del mondo. Prego
sempre per gli squinzanesi che mi hanno voluto bene.” Poi parla di Maria Manca: “Una donna straordinaria che ha saputo donarci
la chiesa dell’Annunziata e quella di Santa Elisabetta e che si è adoperata per la realizzazione del Santuario del Santissimo Crocifisso di Galatone.” Don Antonio ad un certo punto si fa più serio, ormai è un fiume in piena, i ricordi riaffiorano, uno dopo l’altro.
Il tono della voce diventa più severo, quasi a ricordare il suo carattere di sacerdote forte e irremovibile che abbiamo conosciuto
durante i 41 anni vissuti insieme nella nostra città. Ci parla delle difficoltà vissute e superate grazie al dialogo ed alla fede “ricordatelo sempre – dice – la vita a volte impone situazioni diverse rispetto a quelle che immaginiamo e che possiamo affrontare solo
con la fede in Dio perchè con la forza e il coraggio si affrontano le difficoltà. È necessario amare. L’amore sa perdonare e insegna
a soffrire e a vincere le difficoltà. L’amore vince sempre su tutto.” Poi arriva l’ora più triste quella dei saluti e dei ringraziamenti.
“Grazie per essere venuti” ci dice. Poi gli chiediamo in quale luogo della “sua” Squinzano vorrebbe che andassimo a posare un
fiore e dire una preghiera al nostro ritorno, “magari in luogo a te molto caro” aggiungiamo. Ma per Don Antonio “non c’è un luogo
particolare per pregare. Tutti i luoghi sono buoni per una preghiera.” E aggiunge “non smettete mai di essere caritatevoli come
San Nicola, un gigante della fede. Un uomo di carità. Un esempio di grandi virtù con forti richiami all’unità della chiesa e dei
popoli. Amate, perdonate, abbiate fede e seguite i comandamenti del Signore che sono il fondamento di tutta la vita cristiana”.
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Emilio Pulli con la nipote Paola (29 luglio 1979)

EMILIO PULLI:
L’UOMO DI UN TEMPO CHE
NON È MAI PASSATO

Ricordare uomini e fatti del recente passato
può essere semplicemente un tentativo di
riaccendere una luce capace di donare speranza, di riaprire il cuore all’amore verso il
proprio territorio e di insegnare a guardare
al bene di tutti. Anche perché pensare al
bene di tutti, significa creare le condizioni
perché, poi, ognuno trovi anche il suo bene.
Sono richiami che possono rappresentare
una boccata d’ossigeno in un periodo asfittico per colpa di una crisi sanitaria, sociale
ed economica, nella quale ognuno cerca di
trovare soluzioni per disintossicarsi dalle
brutture del periodo o perlomeno di trovare un aiuto a guardare la realtà con un altro
sguardo.
Oggi nessuno può girarsi dall’altra parte, bisogna fermarsi e guardare al presente:
Squinzano è caduta in una spirale di vergognosa reputazione. Per recuperare la nostra immagine è necessario condividere le
memorie, tutte, anche le più tremende, per
capire dove si è sbagliato e per non cadere negli stessi errori. Bisogna tornare a “chi
eravamo” e da lì ripartire. Così io non rinnego la mia militanza politico-amministrativa e continuo ad ispirarmi ai tanti buoni
esempi del passato: innanzitutto al senatore
Emilio Pulli, scomparso tragicamente il 1°
maggio 1998 e al quale il dott. Salvatore Sisinni ha dedicato un libro.
Edito dalla “SetteMuse Edizioni” del
prof. Maci, è uscito in questi giorni il libro
del dott. Sisinni, dal titolo: “Io e il Senatore
– Incontri ravvicinati con Emilio Pulli”. Il
libro ha la prefazione dell’on. Giacinto Urso
e raccoglie alcune testimonianze di amici,
avversari politici e personalità religiose del
parlamentare di Squinzano. “L’ho voluto
scrivere – ha detto il dott. Sisinni – affinchè
un po’ tutti e soprattutto i giovani si facciano un’idea della poliedrica personalità di
Emilio Pulli”.
Emilio Pulli (1926-1998) ha segnato
più volte con i tanti incarichi ricoperti, tutti
elettivi (Sindaco di Squinzano dal 1975 al

1984, Consigliere regionale della Puglia dal
1970 al 1973 e Senatore della Repubblica
dal 1987 al 1994), la piccola-grande storia
di Squinzano, ma anche la più significativa
storia del Salento e della Puglia. Vi ha impresso un sigillo personale, con la determinazione del cattolico, coraggioso ed aperto
ad ogni novità, sempre con il garbo di un
uomo illuminato e di un professionista serio
e preparato.
Il sen. Pulli non è stato solo un grande politico, il più grande di Squinzano, ma è stato
un punto di riferimento per tutti quelli che
nella politica non hanno visto una professione, ma una forma di impegno sociale rivolto
solo al bene della propria comunità. Era una
persona per bene, uno di cui fidarsi; è stato
un simbolo di imperturbabile coerenza e di
straordinario equilibrio. Il rispetto per gli altri lo manifestava in ogni circostanza.
Gli piaceva incontrare la gente di persona, leggere sui loro volti le ansie, chiedere
quali erano i loro problemi ed informarsi su
tutto, quasi con la religiosità di un confessore laico. Alla fine non doveva assolvere
peccati o individuare colpe; qualche volta si
spingeva ad indicare soluzioni; altre volte si
limitava a suggerire utili consigli; sempre e
comunque riusciva ad aiutare.
Una sua grande lezione di vita, valida
soprattutto in politica, è stata quella di partire dalla convinzione che da ognuno può
esserci qualcosa da imparare, anche se poi
per una più efficace e migliore organizzazione operativa era necessario individuare
ed avere un leader. E siamo stati in tanti a
fare nostra questa lezione e a scegliere Emilio Pulli come nostro leader.
Per me lavorare con Emilio Pulli ha significato connettersi con la realtà e viaggiare verso mete che possono cambiare durante il tragitto. Ho imparato a prescindere
da cariche e da titoli: da un Senatore della
Repubblica ho capito che non dovevo mai
inorgoglirmi dei buoni risultati o affliggermi dei cattivi.

Per il sen. Pulli la politica è stata un esercizio di intelligenza che si è misurata con i fatti e non con i sogni.
Sono stato sempre vicino, ma sempre un passo indietro al
sen. Pulli, lasciando ad altri il privilegio di stargli occasionalmente affianco. Il mio era un atto dovuto, un modo
per riconoscere in lui la mia guida e il mio maestro; aveva
sempre il suggerimento giusto, non solo con le parole, ma
anche con i gesti e con uno sguardo. E per tutto quello
che Emilio Pulli è stato per me porterò sempre un gran
bel ricordo. Anche perché non mi ha mai lasciato solo,
fin dai primi anni della mia esperienza politico-amministrativa, fino a quando non ho avuto responsabilità di primordine. Sapevo che potevo ricorrere a lui anche nei tanti
momenti di “solitudine dei numeri primi”.
La nostra comunione d’intenti si è manifestata anche
nei rapporti con la comunicazione. Più di tutti gli altri
Emilio Pulli percepì l’importanza della comunicazione
e capì come anche un giornale locale fosse decisivo nei
conflitti all’interno del dibattito politico-amministrativo.
Fu lui a volere il periodico “Il foglio locale”, ad incoraggiare e partecipare all’istituzione di “Radio Incontro
Squinzano” ed a favorire la nascita di associazioni culturali e la pubblicazione di riviste e di libri. Aveva tanti
impegni Emilio Pulli, ma ogni tanto si fermava e si voltava indietro: lì c’era la sua Squinzano, la Chiesa Matrice e
l’Azione cattolica, soprattutto quella dei giovani.
Era il suo “buon rifugio” vivere qualche serata con
il gruppo giovanile di Squinzano. Erano i suoi momenti
più ispirati, quando Emilio Pulli affermava che Squinzano era un paese incomprensibile, ma che riusciva sempre
a sopravvivere e a primeggiare nel Salento. Era il suo
modo di incoraggiare la “nouvelle vague” della giovane
classe dirigente a continuare a credere sempre in una ripresa socio-economica di Squinzano, partendo però dalla
ripresa dei valori fondamentali del cattolicesimo democratico. Un’affermazione quanto mai attuale, che Emilio
Pulli rivolgeva ai giovani con il nitore della semplicità e
con l’efficacia di un linguaggio trasparente.
Emilio Pulli è di fatto uscito dalla scena politica prima del consolidarsi della cosiddetta Seconda Repubblica.
Sarebbe stato interessante vedere il suo approccio reale
alla costruzione di un nuovo rapporto fra i cittadini e le
istituzioni. Una cosa però è certa: ci sarebbe stato con il
suo tradizionale piglio, che si manifestava con una vena
che si gonfiava sulla fronte, una forte reazione alla politica della demonizzazione degli avversari e all’ostentato
disprezzo dei partiti.
Ha detto sempre che tutti eravamo indispensabili:
bastava che ognuno facesse la sua parte, con un pizzico
d’impegno in più.
Quanto ci è mancato il buon Senatore!

• Beppe Longo
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ANTONIO RIEZZO E VINCENZINO PAGLIARA: RADIO CHE PASSIONE
L’esaltante stagione radiofonica degli anni ‘70 e ‘80
Sono state tante le persone che, con il loro impegno,
hanno contribuito a rendere popolari queste realtà;
poche, però, sono riuscite ad entrare e a rimanere nel
cuore degli ascoltatori. Alcuni nomi restano legati
indissolubilmente al nome di un’unica emittente radiofonica. È il caso di Antonio Riezzo, conduttore confidenziale,
educato, discreto, elegantemente ironico di “Radio Incontro”. La
capillare diffusione delle radio private su tutto il territorio nazionale permise a molti di cimentarsi dietro un microfono, ma per ben
figurare non bastava avere un buon bagaglio di cultura generale e
una bella voce ben impostata. Occorreva avere un minimo di innato
talento. Antonio aveva una grande personalità e un’ottima comunicabilità che unite a una certa sensibilità e ad una grande apertura
mentale lo rendevano unico. Ma nonostante possedesse questi doni
di natura dovette costruire la propria personalità artistica passo dopo
passo. Devo confessare che ascoltare le sue trasmissioni mi è stato utile. Parlava al microfono come se raccontasse qualcosa a un
amico, come se fosse davanti a lui. Non usava termini complicati e
soprattutto non cambiava la sua parlata. Trovava notizie e curiosità
che leggeva in diretta tenendo il ritmo giusto secondo gli argomenti
trattati: incalzante per un argomento leggero, più lento per quelli più
delicati. Aveva sempre qualcosa da dire, un messaggio da trasmettere. Amava diffondere interessanti pagine di storia locale e lo faceva
con passione. Fare radio sembra facile, ma vi garantisco che acquisire dimestichezza con un microfono e affrontare con disinvoltura una
diretta radiofonica è difficile ed è altrettanto difficile intrattenere e
informare il pubblico dovendo spesso gestire anche l’autoregia. Antonio, da qualche tempo, non è più tra noi, ma chi lo ha conosciuto e
soprattutto chi gli ha voluto bene, ripensando alla sua voce, la sente
“risuonare”.

Altri, invece, sono riusciti a mantenere la propria
identità di conduttore a prescindere dall’emittente
che lo ha ospitato dietro i propri microfoni. E’ questo il caso di Vincenzino Pagliara, al quale bisogna
riconoscere una longeva presenza nell’etere; oltre
trent’anni. Ha saputo catalizzare l’attenzione di un nutrito gruppo di
fan disposti a cambiare frequenza radio e orari d’ascolto pur di non
perdere l’atteso appuntamento quotidiano, nei vari palinsesti presso
Radio Amica, RT1, Radio Quinzio, Radio Fax, Nuova Radio, Radio
Triangolo, etc. Costanza, pazienza, sensibilità e impegno a dare il
massimo per essere all’altezza di questa attenzione sono state le doti
di Vincenzino. Quello che colpisce maggiormente, tra i motivi del
suo successo, è come i suoi ascoltatori abbiano dimostrato sempre
interesse ad ascoltare le sue storie personali, a dispetto della buona
norma che suggerisce a un conduttore radiofonico di parlare poco
di se stesso e dei fatti che lo riguardano, per non incorrere in critiche e giudizi degli ascoltatori che, non interessati avrebbero potuto
cambiare frequenza. Nei suoi interventi, oltre a scegliere e trattare
gli argomenti del giorno, informava gli utenti del suo stato d’animo,
inseriva spesso le sue poesie, che ha raccolto nel libro “Il silenzio
parla … ascolta”, e alcune canzoni di sua composizione. Un atteggiamento che può permettersi solo chi ha raggiunto e consolidato
una certa popolarità. Sarà stato questo il motivo che spinse il prof.
Giampaolo Lusso ad argomentare la sua tesi di laurea, “Vincenzino
Pagliara e Dolci ricordi in musica”, raccontando di questa performance di comunicazione sociale. Ancora oggi Vincenzino, molto attivo sui social network, mantiene un filo diretto con i suoi ammiratori che chiedono di ascoltare ancora le sue composizioni. Le canzoni
più gettonate “Ave Maria” e “Uè ma’”. Ha scritto anche il romanzo
“Tra le spine”, anch’esso molto apprezzato.

• Giancarlo Sanò

Naturalmente Radio Incontro ha
avuto tanti altri bravi e motivati
conduttori, tra essi ricordiamo
Beppe Longo, Roberto Carlucci,
Roberto D’Elia e Roberto Schipa.
Per quanto concerne Radio Amica
ricordiamo DJ Antonello Maniglio,
anche ottimo tecnico di studio, DJ
Enzo Corrado, Giancarlo Isceri e i
compianti Giancarlo Marzo e Nick
Maggio.
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Don Alessandro ci racconti, brevemente, la storia della sua vocazione
La mia storia vocazionale nasce all’interno della Comunità Parrocchiale S. Andrea Apostolo di Novoli. Sin da piccolo
amavo stare in parrocchia e aiutare il mio
parroco don Gerardo Ippolito come ministrante servendo all’altare. Il mio gioco
preferito da piccolo era organizzare nella
mia casa altarini, messe e processioni fai
da te! E già da piccolo accarezzavo l’idea
di diventare sacerdote ma le mie condizioni economiche e familiari diventavano
per me un grosso ostacolo nel realizzare
questo desiderio. Già a 8 anni ero iscritto
all’ A.C.R. (Azione Cattolica Ragazzi) ed
ero presente a Roma con altri due amici
accierrini alla Beatificazione di Pier Giorgio Frassati. Crescendo ho continuato il
mio cammino prima come adolescente e
poi come giovane all’interno della mia
comunità parrocchiale assumendo alcuni incarichi che mi venivano man mano
assegnati: capo chierichetto, educatore
di ACR., animatore dei giovanissimi.
La Parrocchia era la mia seconda casa!
All’interno di questa comunità e sotto la
guida di un parroco straordinario ho avuto la possibilità di conoscere il Movimento dei Focolari, il Cammino Neocatecumenale, il Rinnovamento nello Spirito:

realtà queste che mi hanno formato nella
fede e nella dimensione bella del laicato. Dopo il diploma di perito aziendale e
corrispondente in lingue estere mi sono
iscritto alla facoltà di filosofia a Lecce.
E’ stato proprio durante il primo anno di
università che quel desiderio che avevo
da bambino iniziava a farsi strada nel mio
cuore! Sentivo che volevo fare della mia
vita un dono per gli altri e non solo per

me stesso. Ne parlai con don Gerardo il
quale mi affidò ad un giovane sacerdote
per iniziare un cammino di discernimento. Dopo un anno di colloqui e di introspezione decisi di fare il grande passo,
quello di entrare in seminario.
Avevo 19 anni…

Don Alessandro Scevola nasce a Novoli il
Diploma in Perito Aziendale e Corrispond
cese “Grazia Deledda” di Lecce
Baccellierato in Teologia presso l’Istituto
Molfetta
Dal settembre 2003 a giugno 2011 Insegna
la Media “Don Minzoni” di San Pietro Ve
“Ferraris- De Marco- Valzani” di San Piet
di Lecce
Dal settembre 2003 al settembre 2006 V
Custodi in San Pietro Vernotico
Dal 2006 al 2011 Assistente Diocesano de
Dal settembre 2006 all’ottobre 2009 Anim
Dal 2011 Assistente Diocesano dei Giovan
Dal 13/11/2009 al 31/10/ 2011 Vice - Parr
Trepuzzi
Dal 01/11/2011 al 19/09/ 2020 Parroco de
Dal 2019 Delegato Diocesano della Consu
Dal 20 settembre 2020 Arciprete Parroco
Mater Domini in Squinzano.

DON ALESSAND
“ALL’INIZIO NO

Qual è stato il suo percorso vocazionale?
La mia prima esperienza di Seminario l’ho vissuta a Lecce nel grande Seminario
Nuovo durante un anno chiamato “propedeutico”. In quell’anno, oltre a vivere stabilmente con i sacerdoti del Seminario e con altri seminaristi più piccoli, continuavo i
miei studi filosofici e iniziavano per me le prime lezioni di latino e alcuni laboratori
di formazione. A questo si aggiungeva il mio impegno di collaboratore nell’ ufficio
di Pastorale Giovanile della Diocesi di Lecce. Una volta al mese vivevo invece un
ritiro a Molfetta con altri giovani come me che stavano vivendo lo stesso cammino. Terminato il cammino propedeutico decisi di entrare nel Seminario Maggiore di
Molfetta dove ho vissuto il mio cammino di formazione che mi ha portato a vivere
le prime esperienze di “tirocinio” pastorale nella Parrocchia di San Pietro Apostolo
in Bisceglie durante il biennio filosofico e nella Parrocchia B. V. di Loreto in Trinitapoli durante il triennio teologico. Terminati gli studi e il cammino di formazione
l’8 dicembre 2003 sono diventato diacono nella mia Chiesa Madre di Novoli e il 31
ottobre 2004 sono stato ordinato sacerdote nella Piazza di S. Antonio Abate a Novoli
per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione di Sua Ecc.za Mons.
Cosmo Francesco Ruppi.

Quali sono le sue impressioni riguardanti i
Voglio essere sincero fino in fondo: all’inizio non
è stato facile! Passare da una “parrocchia di periferia” qual è la Santa Famiglia alla Chiesa Matrice di
Squinzano è stato un passaggio totalmente nuovo e
inaspettato. Ho da subito percepito l’ampiezza e la
grande responsabilità che mi era stata affidata: la
Chiesa Madre di San Nicola, la Parrocchia di Mater Domini, il Santuario dell’Annunziata, la Chiesa
di San Nicola a Casalabate. Da un punto di vista
umano lasciare dall’oggi al domani la comunità
che per nove anni hai guidato come pastore non è

semplice, così come non è s
tuoi ritmi e le tue abitudini o
(quelli veri e non di facciata
sono stati per anni e anni il
Dal 20 settembre scorso la
cambiata e, nonostante i var
strutturali e relazionali che c
caro vice parroco don Franc
mo messi subito al lavoro per
chiaro e fermo alle due com
è stato e non è semplice ma

l 13/11/1977
dente in Lingue estere presso l’istituto Lec-

o Teologico Pugliese “Regina Apuliae” di

ante di Religione Cattolica presso la ScuoVernotico- L’ Istituto Tecnico Commerciale
tro Vernotico- Scuola Media Quinto Ennio

Vice- Parroco della Parrocchia SS. Angeli

C’è stato un momento della sua vita in cui qualcuno o qualcosa le ha fatto
comprendere che farsi prete poteva essere la scelta migliore della sua vita?
Era il 10 settembre 1995 e con un caro
amico ho partecipato al Pellegrinaggio dei
Giovani d’ Europa a Loreto con il Papa
San Giovanni Paolo II.
Durante la Veglia a Montorso, insieme
con più di 500.000 giovani provenienti da
tutta Europa, sentivo che le parole che il
Papa pronunciava erano la risposta esat-

ell’Azione Cattolica dei Ragazzi
matore Vocazionale della Diocesi di Lecce
ni di Azione Cattolica
roco della Parrocchia Maria SS. Assunta in

ella Parrocchia Santa Famiglia in Trepuzzi
ulta delle Aggregazioni Laicali
o della Parrocchia San Nicola di Myra e

ta a tante mie inquietudini a e tanti miei
dubbi. Sentivo che il mio cuore era felice
nel pensiero di donarsi a Dio e ai fratelli.
Tornato da quell’esperienza iniziai a riflettere seriamente sul mio progetto di vita
ed ecco che nella mente e soprattutto nel
cuore ritornava quella domanda che tante
volte mi aveva spaventato e affascinato al
tempo stesso: “Perché non
diventi sacerdote”?
Erano gli anni tra l’adolescenza e la giovinezza e tra
emozioni, sogni, paure e innamoramenti la volontà di
Dio iniziava a farsi strada….

DRO SCEVOLA, IL NUOVO ARCIPRETE DI SQUINZANO
ON È STATO FACILE, MA ORMAI MI SENTO A CASA”
Intervista di Vincenzo Paticchio

Quali sono state le sue esperienze di sacerdote fino ad oggi?
Appena terminato il cammino degli studi e di formazione a Molfetta sono stato nominato
vice parroco della Parrocchia SS. Angeli Custodi in San Pietro Vernotico dove, per tre
anni, ho vissuto le primizie del mio ministero sacerdotale. Dopo questa esperienza il Vescovo Ruppi mi ha nominato animatore vocazionale della Diocesi di Lecce, esperienza
questa del tutto singolare che mi ha permesso per altri tre anni di conoscere tutte le parrocchie e i sacerdoti della Diocesi. Il 13 novembre 2009, giorno del mio compleanno, ho
fatto il mio ingresso a Trepuzzi nella Parrocchia Maria SS. Assunta come vice parroco; il
1° novembre 2011 sono stato nominato parroco della Parrocchia Santa Famiglia dove ho
svolto il mio ministero sacerdotale fino allo scorso mese di settembre. Dal 20 settembre
sono il vostro nuovo parroco….

il suo nuovo ministero a Squinzano?

semplice stravolgere i
o lasciare quegli affetti
a o di opportunità) che
l tuo pane quotidiano.
mia vita è totalmente
ri problemi economici,
ci sono, insieme con il
cesco Pesimena ci siar dare un orientamento
munità. Certamente non
a confido nella Provvi-

denza di Dio che già in questi mesi mi ha messo
a fianco volontari e collaboratori che ringrazio di
cuore e che stanno credendo fortemente in questo
progetto di rinnovamento. Oggi va decisamente
meglio, inizio a sentirmi “più a casa” e sento che
questa città ha tanto da dare e da rinnovarsi. Lo
ripeto perché ne sono convinto: non si può vivere
solo del ricordo di un glorioso passato ma bisogna
lavorare per costruire un presente e un futuro migliore. Io ci metto tutto me stesso, la grazia di Dio
farà il resto!
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GielleGioielli
Via Brindisi 183- 73018 Squinzano (Le) Italy
Tel. 0832 781671 • Cell. 3477640474
www.giellegioielli.it • gioielligielle@gmail.com

VIAGGIARE AI TEMPI DEL COVID
ALLA SCOPERTA DELLA SPAGNA
• Valentina Casilli

Se a marzo 2020 mi avessero detto che solo 5 mesi dopo sarei potuta andare in Spagna, non ci avrei minimamente creduto.
Viaggiare ai tempi del COVID-19 mi sembrava un’utopia, e invece è successo davvero! (Anche se la mascherina è diventata
la mia fedele compagna di viaggio…) Dopo qualche intoppo
dovuto alla cancellazione di voli e trasferimenti, finalmente
eccomi in Spagna. Il viaggio comincia da Madrid, una Madrid
estremamente diversa da come l’avevo lasciata l’ultima volta;
la città piena di vita e di colori non era più la stessa e aveva
ceduto il passo a serrande abbassate, locali chiusi e musei solo
parzialmente accessibili. A Madrid, l’ideale è fare una passeggiata al Parque del Retiro e gustare un bel bicchiere di Sangría;
passeggiare tra questi immensi viali alberati dona una meravigliosa sensazione di pace e tranquillità; una sensazione affine
ma insolita è stata quella provata al Museo Thyssen. Camminare
tra le sale di questo museo, insolitamente vuote, è stata un’esperienza del tutto nuova: da un lato l’emozione di poter godere dei
quadri in tranquillità, dall’altro la stranezza di essere in un museo così grande ed
importante quasi in solitudine. Il viaggio
prosegue in direzione Nord, Paesi Baschi
(o come viene chiamata nella lingua basca Euskadi). La città di Bilbao si presenta
in maniera decisamente diversa rispetto
a Madrid. Bilbao è una città portuale che
sorge sulle rive del fiume Nervión e che
oggi vive soprattutto di turismo. La via
più importante della città è la Gran Vía:
qui si collocano decine di bar caratteristici
dove è impossibile non assaggiare la variante basca delle Tapas, i famosi Pintxos.
In realtà anche Bilbao è una città che ha
sofferto le ristrettezze dovute alla pandemia: molti locali erano chiusi e a causa
del coprifuoco serale i pochi che erano
rimasti aperti dovevano chiudere le porte

alle 22.00. A onor del vero, gli abitanti di Bilbao sono molto
rispettosi delle regole e la città era continuamente pattugliata
dalla Polizia locale che ricordava di tenere la “mascarilla” e di
rispettare la distanza di sicurezza. La terza ed ultima tappa del
viaggio mi porta in Galizia. La Galizia è quanto di più lontano
si possa immaginare rispetto alla “Spagna” tradizionale. Terra
piovosa immersa nel verde, è abitata da pescatori e da gente fortemente attaccata alle proprie tradizioni e alla propria identità.
La città più importante è Santiago de Compostela. Capitale della
Galizia, è uno dei pochi luoghi che trasmette un’aura di sacralità tanto forte, a prescindere dal proprio credo. Il cuore della
città è la Cattedrale di Santiago, che si affaccia sulla Praza do
Obradoiro, la piazza che accoglie i pellegrini sfiniti dopo centinaia di km. L’immagine di queste persone che arrivano e lanciano finalmente lo zaino al suolo è quanto di più suggestivo ed
emozionante vi possa capitare qui. La pandemia non ha fermato
la voglia e la forza di volontà di questi viaggiatori che, seppur
con la mascherina, hanno voluto portare a
termine il cammino intrapreso. Tuttavia,
nessun pellegrino può dire di aver concluso il Cammino di Santiago senza arrivare
a Finisterrae. Qui i pellegrini bruciano, in
un rito suggestivo, i vestiti sulla riva del
mare prima di intraprendere il viaggio di
ritorno verso casa. Questo è un rito particolarmente emozionante a cui assistere
perché dà la sensazione che i viaggiatori
si liberino di tutto il superfluo per tornare diversi da come erano partiti. Alla fine
del viaggio, quello che posso dire sulla
Spagna in tempi di COVID è che non ha
comunque perso il suo fascino ma resta
una terra piena di storia e folklore tutto
da scoprire. Se volete rimanere aggiornati
sui viaggi e su tanti altri aspetti del turismo, seguite il blog: Attimi On The Road!
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EKATERINA CHISTIAKOVA
TANTA PASSIONE PER L’ARTE
• Veronica Notaro
Ekaterina Chistiakova (il suo nome
"italiano" è Caterina) ha trent’anni, è
di origine russa, e da circa tre anni si è
traferita in Italia da San Pietroburgo. La
sua grande passione? Il disegno. Grazie
al suo talento, disegnare è diventato, col
passare del tempo, un’attività importante
del suo quotidiano; infatti, insegna a
dipingere ad acquerello e a usare altre
tecniche grafiche e, in più, realizza
illustrazioni e quadri su commissione.
Laureata
in
ingegneria
delle
telecomunicazioni, lavora in tale settore
occupandosi di progettazione delle linee
in fibre ottiche.
Il suo amore per l’arte e, nello specifico, per
il disegno e la pittura, è sbocciato quando
aveva solo sette anni con l’iscrizione
alla scuola d’arte di San Pietroburgo. Ha
dedicato tanto tempo agli studi artistici
e anche allo studio di pittura e disegno:
l’arte è, da sempre, una componente
essenziale della sua vita.
Proprio presso la scuola d'arte ha
imparato ad usare gli acquerelli, ma non
può dire che, negli anni dell’infanzia e
dell’adolescenza, amasse particolarmente
questa tecnica, come lei stessa ci racconta:
“Mi annoiavo a ripetere sempre ‘nature
morte’ con vasi vecchi e mele finte. Ho
riscoperto l'acquerello circa quattro anni fa
con l'aiuto di un professore dell'accademia

di belle Arti di San Pietroburgo, il quale
mi ha fatto avvicinare a questo materiale
trasparente, vivo e molto imprevedibile”
e sull’utilizzo delle matite colorate, molto
presenti nei suoi lavori attuali, dice: “Le
sto riscoprendo adesso. C'è un luogo
comune che le matite siano un materiale
solo per i bambini, ma in realtà hanno una
grande potenzialità”.
Tecniche, studi, impegno, passione.
Tutti tasselli di grande rilevanza, ma
anche l’ispirazione vuole la sua parte!
Indubbiamente, ogni creazione ha inizio
da un qualcosa che riesce a offrire un
input.
“Mi sento molto ispirata dalle città, dai
luoghi in cui sono stata - afferma la nostra
artista - tramite l'architettura e i paesaggi
urbani io scopro l'anima del posto. Mi
ispira molto la città in cui abito, Squinzano.
Mi piace osservare e rappresentare nei
miei quadri i paesaggi semplici: la vita
quotidiana che mi circonda e mi affascina
con la sua sincerità. Mi sono sposata a
Squinzano. Qui trovo la mia fonte di
ispirazione: le strade strette, la luce del
sole che si riflette nelle finestre dei palazzi
antichi, i tramonti visti dal terrazzo della
mia casa. Adoro i dettagli che possono
sembrare insignificanti: il raggio di sole
che attraversa un ramo di un albero, il
contrasto tra il cielo blu e la facciata chiara
della chiesa, le tempeste di primavera. In
tutto questo vedo la bellezza del paese in

cui abito”.
Non sono soltanto le vie cittadine a
ispirare la sua arte: “Mi hanno colpito le
campagne vicino a Squinzano. Mi piace
fare lunghe passeggiate verso il monastero
di Sant'Elia e dintorni osservando la natura
diversa da quella russa”.
Al luogo in cui vive vanno ad aggiungersi
altri posti capaci di ispirarla: “Ogni città
italiana ha il suo fascino, la sua architettura
inconfondibile. Ultimamente, da quando
non è possibile viaggiare, dipingo diverse
città, usando foto e ricordi dei miei viaggi
passati”.
Desiderate “viaggiare” attraverso le sue
illustrazioni?
Potete farlo visitando @arte_squinzano su
Instagram e @arte.squinzano su Facebook
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Sul mondo del web è sbarcata una nuova applicazione turistica
accattivante ed innovativa.
“SalentoSmart”, disponibile gratuitamente nello store dei dispositivi Android e IOS., si propone di valorizzare il Salento
scandagliando ogni suo incantevole scorcio, ogni simbolo storico e artistico, ogni traccia del presente che rivela un’antica
tradizione passata. Ma lo fa servendosi delle moderne tecnologie che ormai appartengono alla nostra quotidianità e che
riescono a ridurre tempi e distanze, semplificando e rendendo
fruibile a tutti la conoscenza del territorio.
Smartphone e cuffie: questo è tutto ciò che serve per poter partire alla scoperta dei più bei luoghi e monumenti del Salento,
imparando ad apprezzare la loro storia raccontata dalle voci
esperte di bravissimi narratori. Scoprite i misteriosi simboli del
bellissimo “Orologio delle meraviglie” a Lecce, ascoltate la storia di Maria Manca e del suo Santuario a Squinzano, o ancora
le gesta eroiche degli 800 martiri cristiani di Otranto. Basta un
semplice clic per scaricare “SalentoSmart” e addentrarvi così
nel suo mondo fatto di foto, descrizioni, piantine, suggerimenti, curiosità e indicazioni stradali che vi presenteranno questa
splendida terra.
La nascita di quest’app è la perfetta conclusione di un lungo e
complesso lavoro partito da un’idea di Fernando Pezzuto, “padre” orgoglioso della sua piccola creazione, e portato avanti grazie alla collaborazione e al supporto di Dario Bresolin e Mino
Molfetta speaker radiofonici di Ciccio Riccio, di Anna Bracciale, Paolo Sabato e dell’architetto Giuseppe Elia. Allo stesso
tempo però è anche un punto di partenza perché la strada da
compiere è ancora lunga: la terra e la storia salentina sono troppo vaste per poter essere raccontate in qualche mese, motivo
per cui i lavori di ampliamento dei contenuti sono già in corso
e continueranno ad arricchire tutte le sezioni dell’applicazione.
• Ilaria Bracciale

NASCE “SALENTOSMART”
LA NUOVA APPLICAZIONE
PER SCOPRIRE IL SALENTO

PARROCCHIA MATER DOMINI
COMUNITÀ DA CENTO ANNI
• Angelo Cappello
In tempi remotissimi, sulla via che portava a Cerrate, alla
periferia del paese, ai primi del Cinquecento, a devozione
di don Pietro Capuzzimati, sorse una cappellina sui ruderi
di un'altra più antica dedicata a S.Maria, Mater Domini,
della quale nulla o quasi si sa, tranne che probabilmente
era di pertinenza dei monaci basiliani, accesi fautori del
culto mariano. Invece, nella relazione di mons. Polidori
durante la Visita Pastorale del 1676, si legge che questa
piccola nuova cappella distava pochi passi dal paese, che
non aveva alcuna rendita, che vi si celebrava tre volte
al mese, ed infine che la 2° domenica dopo Pasqua era
meta di una processione, alla cui conclusione l'Arciprete
vi celebrava la Messa cantata sul piccolo ed unico altare,
sormontato dall'immagine affrescata della Vergine Maria. Solo agli inizi del Settecento (1727) accanto ad essa
si aggiunse un corpo di fabbrica più grande e architettonicamente più complesso, destinando l'originaria cappellina a sacrestia. Mezzo secolo dopo, poi, ci furono altri
importanti rifacimenti, grazie al contributo di un devoto,
come si può rilevare da un'epigrafe, posta sulla facciata al
di sopra del portone e datata 1778. Ma fu per la generosità di una ricchissima pia donna di Galatone, Giuseppa
De Paulo, che l'ormai ampia navata fu arricchita ai primi
dell'Ottocento dai due altari, dedicati alla Beata Vergine
di Sanarica e alla Madonna del Buon Consiglio. Sicchè nel
frattempo, solo il 22 febbraio 1921, il vescovo, mons. Gennaro Trama, la eresse a parrocchia, intitolandola a Mater
Domini. Per cui, fu poi mons. Egidio Manieri, nominato
primo parroco il 26 maggio 1923 che, negli anni '30, vi
apportò ulteriori modifiche, aggiungendovi altri locali e
restaurandola di nuovo con immensa soddisfazione del
vescovo dell'epoca, mons. Alberto Costa, che la volle riconsacrare il 22 aprile del 1937, durante le solennità del
Congresso Eucaristico diocesano, svoltosi fastosamente a
Squinzano. Dall’anno 2000 le Parrocchie di Mater Domini
e San Nicola sono affidate allo stesso parroco.
Dal 2000 le parrocchie di San Nicola e Mater Domini sono
affidate ad un unico Parroco
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Gruppo Appartamento
“Mamma Maria” Via R.Sanzio,104
Squinzano

www.gruppolequerce.it

Gruppo Appartamento
“Convivendo” Via Monte Grappa, 137
Squinzano

Gruppo Appartamento
“Vivimi” Via R.Sanzio,104 – Squinzano

Gruppo Appartamento
“Vivere” Via Lecce, 201 Int. A
San Pietro Vernotico

RSA “La casa dei Saggi” Vico Pizziccare, 6 – Squinzano

Gruppo Appartamento “Insieme”
Via Lecce, 201 Int. B
San Pietro Vernotico

Gruppo Appartamento “Nuova
Vita” Via Campi, 81 – Squinzano

Il Gruppo LE QUERCE con
sede a Squinzano pone al
centro del proprio operato
la cura dell’anziano.
Grazie all’esperienza nel
settore ospedaliero e sociale del Direttore Ettore
De Giorgi, l’ equipe multidisciplinare opera per il
benessere degli ospiti delle
diverse residenze attive sul
territorio, garantendo un
elevato livello sanitario e
assistenziale. Prendersi cura
della persona richiede sensibilità, attenzione e amore
per il proprio lavoro.
Professionalità e trasparenza fanno la differenza!
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20 gennaio 2021
Nonna Anna Maria e
Nonno Giovanni
annunciano felici
l’arrivo del nipotino

Bryan

Complimenti
a mamma
Valentina e
papà Marco

C
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19 gennaio 2021
Oggi è nata una stella
che illuminerà
per sempre la nostra vita
Benvenuta Carlotta da
mamma e papà
Rossella
Parato e
Manuel Vergori

QUALITÀ E RISPARMIO
BISCOTTI
MULINO BIANCO

€

0,99

KINDER
BRIOSS

€

1,99

PASSATA
DIVELLA

€

0,65

OLIO DE SANTIS
SAN GIOVANNI
LT 1

€

3,59

VIA R. SANZIO, 133 - SQUINZANO (LE)
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