
Le celebrazioni del 19 marzo tra Minervino, Cocumola e Specchia Gallone. Quarta edizione della Tavola della Solidarietà con protagonisti

i più piccini che impersoneranno i Santi. Saranno donati 130 pacchi alimentari per altrettante famiglie indigenti e mille euro alla

fondazione LCIF per l’Ucraina

APPUNTAMENTI

Minervino, San Giuseppe: la Tavola dei
Bambini

Pubblicato 31 minuti fa il 15 Marzo 2022
Da Il Gallo









Con il Patrocinio del Comune di Minervino di Lecce e grazie alla sinergia tra il Lions
Club Maglie e il Comitato Minervino Minitown, con la collaborazione delle Associazioni
Saremo Felici, La bottega di Minerva e la Commissione Pari Opportunità sarà realizzata
la prima Tavola dei bambini, quarta edizione della Tavola della Solidarietà del Club
Lions Maglie.

Allo scopo di non disperdere le belle tradizioni salentine, le associazioni hanno reso
protagonisti i bambini che sono i testimoni più ricettivi e continueranno a tener viva nel
tempo l’usanza.

È nata, così, una tavola dei bambini, con i bambini e per i bambini che hanno
festosamente lavorato insieme per i preparativi, attraverso dei laboratori creativi
realizzati sul territorio, e saranno protagonisti della giornata di sabato 19 marzo

P U B B L I C I T À

 PIÙ LETTI ULTIME

CRONACA / 2 settimane fa

Colosso salentino della
distribuzione dice stop agli alcolici
russi

CRONACA / 3 settimane fa

“Cerco personale maleducato,
svogliato e che non sappia fare
nulla”

ATTUALITÀ / 3 giorni fa

Tricase, gli ultimi respiri di via
Cadorna e del suo shopping

ATTUALITÀ / 2 settimane fa

Dal 2026 l’aeroporto del Salento si
potrà raggiungere in treno

ATTUALITÀ / 3 settimane fa

Anche in Puglia si preparano alla
guerra

CRONACA / 2 settimane fa

Alberto Angela in Salento per una
puntata del prossimo “Ulisse”

ATTUALITÀ / 1 settimana fa

Tricase ed il rifacimento strade:
“Na liccata ‘nnanzi ‘casa”

CAVALLINO / 2 settimane fa

Resa nota la data di attivazione del
nuovo autovelox di Cavallino

CRONACA / 1 giorno fa

Morte 4 suore in incidente
autostradale: tornavano a Maglie

    
ATTUALITÀ CRONACA APPUNTAMENTI DAI COMUNI SPORT
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impersonando “i Santi”.

La sera del 18 marzo, invece, gli stessi bimbi faranno da padroni di casa ed
accoglieranno alcuni loro coetanei rappresentanti diverse associazioni del territorio alle
quali con un Service del Lions Club che si ripete quest’anno per la quarta volta, saranno
donati 130 pacchi alimentari per altrettante famiglie indigenti.

Nel corso della stessa serata saranno donati mille euro alla fondazione LCIF per
l’Ucraina.

La suggestiva manifestazione che educherà i piccoli, minervinesi e del territorio alla
gratuità del donare, si svolgerà presso l’ex Asilo Scarciglia venerdì 18 marzo, alle ore
19, e sabato 19 marzo , alle ore 11.

L’inziativa rientra nel cartellone per San Giuseppe di Minervino di Lecce.

Anche quest’anno dunque l’amministrazione comunale di Minervino di Lecce, in
collaborazione con la locale Pro Loco “Minerva”, organizza la tradizionale Tavola di
San Giuseppe che avrà luogo in Piazza Umberto I, sabato 19 marzo, alle 18,30.

19 marzo il programma

La devozione a San Giuseppe è molto sentita nel piccolo Comune di Minervino tanto
che è l’intera comunità, con i tre centri che ne compongono il Comune (Cocumola,
Specchia Gallone e Minervino) ad esserne protagonista.

Le piazze diventano grandi tavole imbandite e le case private si aprono, vestite a festa,
alla visita di amici e parenti e quanti sono attratti dalla tradizione e dalla Fede.

Alcuni particolari del rito variano tra i paesi, ma la costante è il simbolismo che
caratterizza l’allestimento delle lunghe tavole ricoperte da candide tovaglie, tra le più
belle del corredo di famiglia, con al centro l’effige di San Giuseppe, e decorate secondo
un accordo cromatico che modula bianco e giallo, colori tipici dell’iconografia del Santo.

Rituale è la disposizione dei cibi, serviti in un preciso ordine e il numero dei commensali
che rappresentano la Sacra Famiglia, a cui possono aggiungersi vari Santi, sempre in
numero dispari, fino ad un massimo di tredici.

Le varie famiglie di Minervino, Specchia Gallone e Cocumola devote al Santo “aprono”
le proprie abitazioni a tutti ad iniziare dalla sera di venerdì 18 marzo, allorquando i
parroci passano a benedire le Tavole.

Tra colori, odori e sapori dei vari piatti di San Giuseppe ricordiamo su tutti la tipica
massa o i vermiceddhri di Cocumola, i mmaccarruni cullu mele, il pesce fritto o
arrostito, i lampascioni, le rape, gli struffoli, le carteddrate, le pittule e il
buonissimo vino, il tutto accompagnato con tanti fiori e lumini che illuminano le Sacre
immagini.

Perché le “Tavole di San Giuseppe”?

Il rito, oggi intriso di tanti elementi folkloristici, nasce dall’antica tradizione di fare la
carità ai poveri in occasione della festa, ma con il passare degli anni si è arricchita di
moltissime simbologie e significati allegorici; tra questi, anche quello di allestire la
tavola per adempiere ad un voto o addirittura per riappacificarsi con qualcuno che, una
volta invitato, non può declinare l’offerta perché altrimenti recherebbe offesa al Santo.

Il Salento è da sempre terra di frontiera e, difatti, questa tradizione religiosa ha
profonde radici nella storia. Si ricollega infatti idealmente agli antichi riti di rinascita
primaverile, ai banchetti di solidarietà per i poveri, imbanditi nel Medioevo dai signori
feudali, ai pasti caldi offerti ai bisognosi nella liturgia bizantina, tramandata dai monaci
basiliani, a riti delle comunità ebraiche e albanesi presenti nel Salento. Si parla anche di
influenze musulmane legate al banchetto comunitario e alla carità verso i poveri.

ALESSANO / 3 giorni fa

Incendio in RSA: ustioni al volto,
grave una ospite

CRONACA / 3 settimane fa

Galatina: adescava e derubava
uomini, individuata ladra seriale

ATTUALITÀ / 2 settimane fa

«Accoglieremo le mamme e i loro
bambini negli agriturismi del
Salento»

ATTUALITÀ / 3 giorni fa

I fratelli Parisi illuminano Dubai

CRONACA / 1 settimana fa

Militare salentino investito si rialza
come nulla fosse: il video virale

CRONACA / 1 settimana fa

Ucraina, sorvolano il Salento due
superbombardieri Usa

APPUNTAMENTI / 31 minuti fa

Minervino, San Giuseppe: la Tavola
dei Bambini

CRONACA / 1 ora fa

Gambero Rosso conferma i “tre
coni” alla gelateria G&co di Tricase

ALESSANO / 16 ore fa

Incendio Rsa Montesardo, morta
anziana di 67 anni di Alessano

ALESSANO / 17 ore fa

Roberta di Ugento, scomparsa nel
1999. Il Gip archivia

ATTUALITÀ / 22 ore fa

Ciak a Tricase Porto, iniziano le
riprese

ATTUALITÀ / 23 ore fa

Camera di Commercio, eletto il Vice
Presidente

APPROFONDIMENTI / 23 ore fa

Diminuiscono le aziende in
provincia di Lecce

APPROFONDIMENTI / 23 ore fa

Dico NO alla droga. Puglia e il SIAP
uniti per la prevenzione, il Webinar

CRONACA / 1 giorno fa

Morte 4 suore in incidente
autostradale: tornavano a Maglie

DAI COMUNI / 2 giorni fa

Un cielo a colori: meraviglioso
arcobaleno a Tricase

APPUNTAMENTI / 2 giorni fa

Stabant matres: spettacolo musico
teatrale in scena a Specchia
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Per l’amministrazione comunale di Minervino di Lecce, ha sottolineato il sindaco
Ettore Caroppo, «la conservazione delle tradizioni della cultura popolare è
fondamentale per il territorio e anche per la nostra economia, già in crisi a causa delle
restrizioni legate alla pandemia. Inoltre la conservazione delle tradizioni è anche
espressione di promozione turistica del territorio con potenziali positive ricadute di
natura economica

La festa di San Giuseppe, nata dalla forte devozione per il Santo di molti concittadini, è
stata da sempre tra le più significative e diffuse sul territorio di Minervino tant’è che già
nel 2008 l’amministrazione comunale, che mi onoro di rappresentare, con atto di
consiglio n. 3 ebbe ad istituire la “Giornata delle tavole di San Giuseppe”».

Tra le diverse iniziative, che vedranno coinvolti i tre centri da citare sono in particolare
quella di mercoledì 16 alle ore 18,30 nella Chiesa parrocchiale di Cocumola, per la
catechesi “La festa di San Giuseppe e la devozione delle tavole in suo onore” tenuta da
Don Marcello Mangia.

La Tavola organizzata dai volontari della comunità di Specchia Gallone presso la saletta
parrocchiale di via Marconi con inizio alle ore 18,30 a partire da venerdì 18 e fino a
mezzogiorno del 19 giorno di San Giuseppe.

Da sottolineare i “Laboratori Creativi di San Giuseppe” per bambini voluti
dall’Associazione “Minervino Minitown” in collaborazione con l’Associazione “Saremo
Felici”, la Commissione per le Pari Opportunità ed i Lions di Maglie,  che allestiranno la
Tavola mostrando i lavori dei laboratori, che sotto la guida sapiente degli organizzatori,
i bambini partecipanti hanno elaborato. Il tutto a partire dal 18 a sera e fino alle dodici
del giorno successivo, presso l’ex Asilo Scarciglia.

Il tutto si concluderà sabato 19 marzo ore 18,30 in Piazza Umberto I a
Minervino dove sarà allestita la “grande” tavolata ove prenderanno parte,
personificando i vari Santi (S. Giuseppe, la Madonna, Gesù Bambino, Santa Maria
Maddalena, Sant’Agnese, Sant’Anna, Santa Elisabetta, Santa Marta, San Filippo, San
Simone, San Gioacchino, San Giovanni, Santo Zaccaria) varie personalità del mondo
accademico, della cultura, della imprenditoria salentina, dell’associazionismo ed altre
Autorità. Il tutto dopo la celebrazione della Santa Messa che avrà inizio alle 17,30 nella
chiesa di San Michele.

CRONACA / 2 giorni fa

Schianto nella notte: auto si
cappotta e finisce contro casa

CASARANO / 2 giorni fa

Fretta di nascere per il piccolo
Massimo: parto in ambulanza a
Casarano

ATTUALITÀ / 3 giorni fa

Tricase, commercio in crisi:
“Cerchiamo soluzioni”

DAI COMUNI / 3 giorni fa

Tricase: il palazzo, l’altare e la
piazza
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19 MARZO# BAMBINI# EVIDENZA# SAN GIUSEPPE# TAVOLA DELLA SOLIDARIETÀ#

 Stabant matres: spettacolo musico
teatrale in scena a Specchia

NON PERDERE

Dai bambini una lezione di pace Grande affluenza all’open day per
la vaccinazione dei bambini a
Tricase

Epifania di vaccinazioni per i
bambini a Tricase

Caos vaccini, il sindaco di
Poggiardo: «Problema a monte,
gente anche da fuori Distretto»

Una visita speciale per i più piccoli:
in ospedale arriva Babbo Natale!

Caprarica: luminarie progettate dai
bambini

APPUNTAMENTI

Stabant matres: spettacolo musico
teatrale in scena a Specchia

Pubblicato 2 giorni fa il 13 Marzo 2022
Da Il Gallo

TI POTREBBE INTERESSARE
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Andrà in scena questa sera, 13 marzo, alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della
chiesa madre di Specchia, in piazza del Popolo, Stabant Matres.

Si tratta di uno spettacolo musico teatrale di Deborah De Blasi, con il mezzosoprano
Vincenza De Rinaldis, con Antonio Papa all’organo e voce recitante la stessa Deborah De
Blasi.

È una celebrazione della donna. La musica dello Stabat Mater di A. Vivaldi si intreccia
alla densità delle parole che vanno a delineare varie figure di donne vittime di guerra, di
violenza, di ingiustizia.

Un colore diverso per ogni donna, per ogni nazionalità una nuova emozione. Donne
coraggiose, donne vere, donne che lasciano un segno nella storia. Tra le donne anche la
vergine Maria, donna tra le donne, tenera ed immensa figura di amore e pietà.

L’evento è a cura della Pro Loco di Specchia, in collaborazione con Accademia della
CONTINUA A LEGGERE
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Don Antonio Coluccia e il magistrato Maria Francesca Mariano domattina (ore 11)

incontreranno gli alunni dell’Istituto comprensivo “Tricase Via Apulia”. Diretta facebook sul

canale youtube della scuola e sulla pagna facebook de “il Gallo”

APPUNTAMENTI

A scuola di bellezza e di legalità

Pubblicato 5 giorni fa il 10 Marzo 2022
Da Il Gallo

Una giornata dedicata alla legalità per piantarne il seme. Quale posto migliore della
scuola? I ragazzi sono come l’acqua limpida che può continuare ad innaffiare questo
seme, per far sì che diventi un albero dalle radici robuste.

La Bellezza della Legalità, che rimanda alla straordinaria espressione di Peppino
Impastato, è il titolo dell’incontro organizzato dall’Istituto comprensivo Tricase – Via
Apulia in programma domani mattina (venerdì 11 marzo), a partire dalle 11, nelle
sede centrale della scuola.

I ragazzi della scuola Secondaria di I grado incontreranno Don Antonio Coluccia e il
magistrato Maria Francesca Mariano.

Don Antonio Coluccia, è il sacerdote originario di Specchia noto per il suo costante
impegno contro la mafia e la criminalità da sempre in prima linea contro ogni tipo di
illegalità ed in difesa di chi subisce ingiustizie. Non si è certo lasciato spaventare dalle
ignobili intimidazioni di alcuni energumeni che lo hanno fatto oggetto di lancio di

CONTINUA A LEGGERE

La Compagnia del Ciambellano con “Chiamatemi Don Tonino. Il racconto appassionante di

una scoperta: don Tonino Bello”: sabato 19 marzo presso la Chiesa Sant’Antonio in Corte

ALESSANO

Don Tonino Bello, reading teatrale ad
Alessano
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Vittorio Emanuele n.14 (ore 19), ingresso gratuito

Pubblicato 5 giorni fa il 10 Marzo 2022
Da Il Gallo

«Il Simbolo della pace non è un mitra spezzato e nemmeno una bilancia con i piatti in
equilibrio. Il simbolo della pace è una mensa attorno a cui cento persone stanno seduti e
si dividono cento pani in parti uguali e parlano tra loro. Questo dice la Parola di Dio».
(don Tonino Bello)

Un reading teatrale a due voci per rivivere la vita di don Tonino attraverso un viaggio
potente, sconcertante ma meravigliosamente vero pronto a sconvolgere la vita e la
coscienza di ognuno di noi.

Una laica impenitente che scopre “per caso” un prete lontano dall’ordinario, un prete
che parte dagli ultimi per reagire alla sfiducia sul futuro, che non ha paura di dire le cose
come stanno anche a costo di suscitare scandali.

A portare in scena il reading teatrale la “Compagnia del Ciambellano” di Manduria, le
voci sono di Andrea Molendini e Valeria Stano, con la regia di Luciana Stano e gli
effetti sonori di Emanuele Corasaniti.

CONTINUA A LEGGERE

Colosso salentino della distribuzione
dice stop agli alcolici russi

CRONACA / 2 settimane fa

“Cerco personale maleducato,
svogliato e che non sappia fare nulla”

CRONACA / 3 settimane fa

Incidente sulla Maglie – Lecce
CRONACA / 3 settimane fa

Tricase, gli ultimi respiri di via
Cadorna e del suo shopping

ATTUALITÀ / 3 giorni fa

PIÙ LETTI
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Dal 2026 l’aeroporto del Salento si
potrà raggiungere in treno

ATTUALITÀ / 2 settimane fa
Anche in Puglia si preparano alla
guerra

ATTUALITÀ / 3 settimane fa

Alberto Angela in Salento per una
puntata del prossimo “Ulisse”

CRONACA / 2 settimane fa

Maglie-Lecce: spunta nuovo autovelox
nel territorio di Cavallino

CAVALLINO / 3 settimane fa
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