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Luoghi comuni

Editoriale

A

e buon senso

lla fine sono andato su google e ho digitato “ddl zan testo”.
Ho premuto il mitico tasto “Invio” … ed ecco la lista di link
da cui poter effettuare il download del testo per leggerlo
con calma. Sì, perché, sono convinto che di fronte a temi
delicati come questo occorra creare occasioni di dialogo serio e
costruttivo e che per poterlo fare … il testo bisogna leggerlo.
Infatti, i tempi accelerati delle piattaforme social (agorà del mondo
contemporaneo) non consentono di fermarsi troppo a riflettere,
non concedono spazio alle sfumature. Senza parlare di coloro che
dimostrano notevoli abilità a “commentare i commenti” senza
aver degnato di una lettura previa il testo di un articolo o di una
riflessione e trovano appagante generare e diffondere confusione
e pressapochismo, oltre che alimentare autentiche aggressioni
verbali verso chi si permette di dissentire dal pensiero mainstream.
La prima spiacevole sensazione, dunque, riguarda la possibilità
che si vada inesorabilmente - complice anche il caciarone
pressapochismo di cui sopra - sempre più verso un paese eterofobico (nel senso etimologico), ovvero verso una società in cui alla
fine ciascuno avrà costantemente paura di esprimersi liberamente e
si sentirà sotto attacco da parte di chiunque la pensi diversamente.
E anche su questo mi pare che qualcosa non quadri: credo sia chiaro
che qualche influencer di turno invochi - giustamente - per sé il
diritto di parola, ma di fatto però non gradisca che lo stesso diritto
possa essere goduto anche da chi la pensa diversamente da lui.
Ma torniamo al testo del DDL. L’Articolo 1 presenta le Definizioni
e specifica che “1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende
il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque
manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante
con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento
sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di
persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per
identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata
di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso,
indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”.
Dopo aver letto questo articolo mi sono domandato - ma sono solo
all’inizio perché altre domande verranno man mano che lo rileggerò
-: se ho capito bene, cambiano i riferimenti per l’educazione affettiva
e sessuale? Quale antropologia di riferimento c’è dietro l’articolo
1? Quale psicologia dello sviluppo? Quale concetto di “identità” intesa come meta dello sviluppo - c’è nel ddl? Il corpo, nella vita
di una persona, che senso ha? È un peso o un dono da accogliere?
Ancora, se quelli nell’articolo 1 sono i presupposti, affermare
“la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione
dell’uomo e della donna” sarà ancora lecito o potrà essere tacciato
di omofobia? Per intenderci, la citazione proviene dall’ultima nota
della Presidenza CEI (a pag. 14). Parliamone, possibilmente in maniera pacata, ma parliamone … magari dopo aver letto il testo. Se
sapremo farlo avremo messo in pratica un’antica virtù dimenticata:
il rispetto. Quel rispetto che parte da molto lontano: dai piccoli
gesti quotidiani di riconoscimento e accoglienza dell’altro. Questo
dovrebbe essere nel DNA di ogni uomo.
È solo la condivisione di un inizio di riflessione che fa i conti con
tanti dubbi ancora e troppa poca chiarezza. Chi si scrive “ddl zan”
sulla mano ha già risposto a quelle domande?
om
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8xMille alla Chiesa Cattolica: comunione e corresponsabilità

Una firma per dare un volto alla speranza
La nostra Diocesi ha distribuito oltre € 300.0000,00

S

tiamo vivendo mesi difficili in cui molte famiglie
sono state provate da sofferenze e lutti. Come una
terribile tempesta questa pandemia ha sconvolto
la vita di tutti e in particolare delle persone più
fragili e povere. In questo contesto è stata importante
la reazione dell’intera società civile che ha cercato
di alleviare l’oppressione di questo tempo con varie
iniziative istituzionali e spontanee sostenute da quello
spirito di solidarietà che si rivela la forza più significativa
in casi di emergenza come quello che stiamo vivendo.
Anche la Chiesa, cioè le nostre comunità
parrocchiali, le nostre associazioni, gruppi, movimenti,
reagendo alla tentazione di farsi schiacciare da questa
pandemia e di farsi inchiodare nella prescritta e doverosa
clausura, si sono mobilitate per tendere la mano verso
chi viveva nella difficoltà e per chinarsi verso chi subiva
le più dure conseguenze del momento. È stato lo Spirito
che dà la vita, che ha messo nel cuore di tanti credenti
l’urgenza della carità che si è tradotta in tanti gesti di
aiuto materiale e umano, vincendo povertà e solitudine.
In questo quadro anche il concreto aiuto che le
nostre Caritas e altre associazioni caritative hanno potuto
portare è davvero un segno di fraternità che consola il
cuore e ravviva la speranza. Solo la Caritas diocesana
ha distribuito in questo periodo di pandemia più di €
300.000,00 per venire incontro alle necessità alimentari
di persone bisognose o per aiutare famiglie in particolare
stato di necessità. Cifre importanti che non devono trarre
in inganno: non esprimono il volto di una Chiesa “ricca”
che fa elemosine, ma piuttosto di una Chiesa comunità
che sa stringersi insieme nel momento del bisogno
e condividendo il poco di ciascuno, sa farsi prossima
a chi ha più bisogno in modo umanamente ricco e
concretamente significativo.
Uno strumento di condivisione che è risultato
particolarmente importante in questa crisi è quello che
scaturisce dalla scelta di destinare alla Chiesa Cattolica
l’8xmille dell’imposta IRPEF, firmando l’apposito modulo
della dichiarazione dei redditi.
La scelta di destinare una quota (pari all’ 8xmille)
del gettito complessivo che lo Stato riceve dall’Irpef, non è
una tassa in più, solo l’opportunità di sostenere la Chiesa
Cattolica durante la dichiarazione dei redditi. Non costa
niente, ma è un piccolo gesto che può fare la differenza.
Se si sceglie di non firmare, la quota del gettito IRPEF
sarà comunque destinata e ripartita in proporzione alle
preferenze di chi ha firmato.
La Chiesa Cattolica, in proporzione alle firme ricevute
utilizzerà i fondi destinati, come previsto dalla legge per
3 finalità:
Esigenze di culto e pastorale, interventi caritativi in Italia e
nei paesi in via di sviluppo, sostentamento dei Sacerdoti.
È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno
la Chiesa italiana ha destinato 235 milioni e 300 mila
euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus».
4
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In dettaglio: 10 milioni di contributo straordinario alle
Diocesi situate in «zona arancione o zona rossa»; 156
milioni di fondi straordinari per sostegno a persone,
famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di necessità;
10 milioni alle Caritas diocesane; 500 mila euro alla
Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1
milione e mezzo di persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo
mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila euro
a 12 ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro
alla Fondazione Banco della carità; 40 milioni ai giovani
bisognosi tramite un «sussidio di studio».
Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano,
purtroppo, una riduzione delle firme. I motivi sono
molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione
dei modelli precompilati. Alcune scelte però, sono
talora motivate anche da condizionamenti derivanti da
una informazione che spesso scredita la Chiesa e che
alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa
che cerca di vivere in semplicità e povertà, impegnandosi
ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel
corso del 2020. Il binomio descritto - pregiudizio/fiducia
- chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una maggiore
assunzione di impegno. Lo suggerivano i Vescovi italiani
già nel 1988, parlando delle novità fiscali che sarebbero
state introdotte. Scrivevano che «Sovvenire alle necessità
della Chiesa chiede la corresponsabilità e la convinta
partecipazione dei fedeli». Avvertendo, però, che questa
non è solo una questione economica, ma un evidente e
incisivo atto di comunione ecclesiale da promuovere.
Oggi più che mai siamo chiamati a superare il pregiudizio
e il «sentito dire» e provare a guardare la Chiesa, che vive
in Italia, per quella che è veramente e per ciò che dona a
tutti, senza riserve.
La firma dell’8 per mille alla Chiesa cattolica
ha aiutato in questo momento non facile per la vita
ecclesiale e sociale. Senza queste risorse le nostre
parrocchie sarebbero state più in difficoltà, come molte

Azione Cattolica Italiana

Papa Francesco: l’AC “palestra” di sinodalità
Si conclude domenica due maggio evento elettivo vissuto online

Nell’ambito della XVII Assemblea Nazionale elettiva
dell’Azione Cattolica Italiana, Papa Francesco ha avuto
un incontro con i membri del Consiglio Nazionale
dell’associazione, rivolgendo un messaggio di grande
profezia, perfettamente incarnato nel periodo di
emergenza educativa, sociale ed ecclesiale che stiamo
vivendo e che ci interroga fortemente come laici in
genere prima che da soci di AC.
Il Papa incardina il suo discorso partendo proprio
dalle parole Azione - Cattolica - Italiana, qua-si a voler
richiamare l’associazione a riscopri-re il significato più
pro-fondo della propria identità e della propria storia.
L’Azione, afferma Papa Francesco riprendendo Mc
16,20, è del Signore il quale pur viaggiando “in
incognito”, è vivo ed operante all’interno della “storia
che abitiamo”. Sottolineo il verbo abitare perché
richiama l’essere “italiana” dell’AC, incardinata cioè
nella storia concreta di una nazione che è chiamata
a servire. Un servizio tuttavia, da rendere come laici.
Forte è infatti il richiamo del Papa (ripreso, tra l’altro
dal presidente nazionale Truffelli nel discorso di
oggi all’assemblea nazionale) a “non clericarizzare”
l’Azione Cattolica.
E necessario riscoprire infatti, la propria vocazione
specifica di laici in virtù del battesimo, rifiutando
un impegno riduttivo al mero coinvolgimento nelle

“cose dei preti”. Lo specifico del laico è “l’antidoto
all’autoreferenzialità” che rappresenta il rischio di
cadere nell’attivismo fine a se stesso, burocratizzando
in qualche modo la vita ecclesiale. E’ un richiamo fatto
in primis alla stessa AC affinché non cada nella trappola
del “Funzionalismo” e della ricerca del perfezionismo,
limitando in questo modo l’azione dello Spirito che
invece spesso è foriero di disordine ma allo stesso
tempo rivoluzionario perché Cristo e il Vangelo sono
Rivoluzionari.
Forte è quindi il richiamo alla responsabilità ad un
laicato (e all’AC in particolare) che possa incidere nella
storia con gli occhi della fede (come riportato anche
nel documento assembleare approvato), attraverso
un servizio gratuito all’insegna tuttavia della mitezza
(senza per questo essere remissivi) e dell’umiltà.
E’ questo il senso di essere cattolici senza confini,
facendosi prossimi in questo tempo, creando percorsi
nuovi senza ricercare l’occupazione di spazi (Evangeli
Gaudium) spesso di comodo o di prestigio.
Nel ringraziare il Santo Padre per queste parole che
spronano ad una maggiore responsabilità anche la
nostra AC diocesana, invito alla lettura, non solo i
soci di AC, perché credo che il messaggio sia rivolto
proprio a tutti.
Giovanni Pietricola

famiglie, molti disoccupati, molte attività lavorative.
La firma dell’8 per mille è diventata anche un segno di comunione
concreta, perché ci ha fatto sentire come in una comunità si condivide
ciò che si ha soprattutto nei momenti difficili.
La firma per l’8 per mille è diventata un segno di corresponsabilità
nella vita della Chiesa, e attraverso la Chiesa ci ha resi responsabili
delle situazioni di sofferenza, povertà, disagio che si sono moltiplicate
in questo tempo di pandemia da Covid.
Questa riflessione si trasforma in un invito perchè, quanti lasciano libera
nella propria dichiarazione dei redditi la casella 8xmille, si lascino
invece coinvolgere dal flusso di bene che può derivare da una firma.
Tutti possiamo firmare, tutti, anche chi è esonerato dall’obbligo della
dichiarazione e possiede un modello CU (Certificazione Unica), con una
semplice firma, tutti insieme, possiamo dar volto alla speranza.
+ Claudio, Vescovo
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Lo specchio in cui poter guardare
senza essere giudicati Il Servizio di Assistenza Psicologica
Ad aggravare una situazione di emergenza
psicologica legata ad abitudini di vita disregolata,
strettamente
influenzate
dalla
velocità
esagerata con cui avvengono i cambiamenti del
mondo, si è aggiunta l’attuale crisi pandemica
che, come dichiarato dalla OMS, ha determinato
l’insorgenza della “pandemic fatigue”: una
fatica mentale dovuta alla mancanza di energie
non fisiche ma psichiche che ha l’effetto di
immobilizzarci di fronte ad una situazione di
cui non si intravede la fine. Per rispondere a tali
problematiche nasce, negli individui, il bisogno
di parlare che rappresenta, nelle situazioni in cui
ci troviamo al limite delle nostre risorse emotive,
un gesto semplice ma potente e che risulta
sempre vincente.
Il Servizio di Assistenza Psicologica (SAP)
rispecchia l’idea di un “Primo Soccorso
Psicologico”, uno spazio di ascolto, sostegno
e vicinanza che accoglie chi ha la necessità e
l’urgenza di comunicare qualcosa. Il SAP è un
luogo dove l’Ascolto diventa la principale forma
di assistenza, rappresenta lo specchio dentro cui
ci si vuol guardare senza essere giudicati.
Tale servizio si propone con l’idea che gli
“interventi psicologici” siano da considerare
“diritti esigibili” alla pari di tutti gli altri bisogni di
salute, rivolgendosi soprattutto a chi si preclude
la possibilità del ricorso al sostegno psicologico
a causa delle ristrettezze economiche in cui
versa.
E’ grazie ad un progetto sostenuto dalla Caritas
Diocesana di Castellaneta che è nato il SAP,
con l’intento di diffondersi in modo capillare
all’interno di tutto il territorio diocesano, tramite
il coinvolgimento delle diverse associazioni
locali, le parrocchie, gli enti territoriali, le
istituzioni ed i centri Caritas.
L’attività è iniziata da circa 2 mesi, attualmente
quasi esclusivamente sul territorio di Castellaneta e Castellaneta Marina a causa delle
limitazioni pandemiche che ci hanno impedito
di promuovere e sensibilizzare il progetto
anche su tutti gli altri comuni facenti parte della
Diocesi di Castellaneta. Il servizio prevede un
primo colloquio di accoglienza a cui fa seguito
un percorso individualizzato, individuato a
seconda delle necessità di ognuno. Nonostante
le limitazioni in corso, le necessità del territorio
cui il servizio è riuscito a dare risposta sono
apparse molteplici, in ragione della reale
presenza di bisogni di assistenza per il benessere
psico-fisico della popolazione. Attualmente
l’utenza presa in carico ha un’età che varia dai
12 ai 65 anni, di entrambi i sessi, che manifesta
principalmente un disturbo post-traumatico da

stress. Tra i sintomi trasversali più comuni si segnalano
depressione (20%), isolamento sociale (12%), ansia
(90%), rab-bia (7%), uso di sostanze (7% in misura
grave), dif-ficoltà relazionali (20%).
La sensazione che scaturisce dalla seppur limitata
esperienza maturata è che il territorio stia apprezzando
il servizio proposto, accordandogli la fiducia necessaria
con la consapevolezza che, non appena le condizioni
sanitarie lo consentiranno, il SAP sarà promosso e
pronto ad accogliere l’utenza proveniente anche dagli
altri comuni afferenti alla diocesi di Castellaneta.
Dott.ssa Ienuso Grazia
Responsabile scientifica del SAP

Per poter accedere al servizio
è stato attivato
un numero di telefono

329 54 65 372
che consente di prenotare
un primo colloquio,
nel massimo rispetto
della riservatezza e privacy
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700° Anniversario

Gli abbracci
nella Commedia di Dante
(Ri)usciremo a riveder le stelle?
Io era tra color che son sospesi.
Con questo celebre endecasillabo
Dante descrive la condizione delle
anime che popolano il Limbo. Forse
una sorta di sospensione, in questo
periodo, anche noi iniziamo a
conoscerla e talvolta magari anche
a detestarla. Una sospensione che è
immobile attesa di qualcosa che non
sappiamo ben definire. In questo
risiede il potere dei classici: trovare
sempre le parole più opportune
per indicarci dove siamo. In questo
particolare anno a lui dedicato,
si sente dire spesso che Dante è
nostro contemporaneo. Di sicuro,
ogni autore ci invia messaggi,
che ci spingono ad andare oltre
quello che siamo. Dante non fa
eccezione: le sue terzine risuonano
tremendamente attuali. Non tanto
per confermarci nelle nostre scelte,
ma per indicarci cosa non possiamo
più accettare.
Se cerchiamo un’immagine nella
Commedia, che possiamo riprendere come metafora dei nostri tempi,
non possiamo fare altro che
pensare alla sinfonia di abbracci
mancati, che si sviluppa lungo le tre
cantiche. Sappiamo bene quanto
sia pesante tra giovani e meno
giovani questa assenza di contatti,
questo dover mantenere sempre e
comunque una distanza, per il bene
nostro e degli altri. Siamo diventati
corpi rarefatti in relazioni possibili
solo dietro uno schermo.
8
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E allora pensiamo a Dante che nella spiaggia del Purgatorio (Purgatorio,
canto II) cerca per ben tre volte di abbracciare l’amico musico Casella:
Io vidi una di lor trarresi avante / per abbracciarmi con sì grande affetto,
/ che mosse me a far il simigliante. / Oi ombre vane, fuor che nell’aspetto!
/ tre volte dietro a lei le mani avvinsi, / e tante mi tornai con esse al petto.
O all’abbraccio impossibile tra Cecilio Stazio e Virgilio, due poeti che
finalmente si incontrano (Purgatorio, canto XXI), eppure non possono in
alcun modo raggiungersi: Già s’inchinava ad abbracciar li piedi / al mio
dottor; ma el li disse: “Frate, / non far, ché tu se’ ombra e ombra vedi”.
La commozione colpisce persino il Paradiso (Paradiso, canto XIV), dove le
anime non resistono più alla loro perfezione e non vedono l’ora di poter
riavere i loro corpi pur di tornare a riabbracciare i loro cari: Tanto mi parver
subiti e accorti / e l’uno e l’altro coro a dicer: “Amme!”, / che ben mostràr disio
de’ corpi morti; / forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per
li altri che fuor cari / anzi che fosser sempiterne fiamme.
Accanto a questi abbracci desiderati, negati, impossibili, troviamo la

bellezza di abbracci veri, sinceri,
caldi. Come quando Virgilio
abbraccia
maternamente
il
proprio discepolo (Inferno, canto
VIII): Lo collo poi con le braccia
mi cinse; / baciommi il volto. O
l’abbraccio patriottico tra Virgilio
e il suo compaesano Sordello da
Goito (Purgatorio, canto VI), due
mantovani che si riconoscono e
si abbracciano, come se fossero
due turisti che si ritrovano in terra

straniera, dicendo:
“O Mantovano, io son Sordello / della tua terra!”; e l’un
l’altro abbracciava. O l’abbraccio catartico di Matelda, che
nel Paradiso Terrestre purifica Dante nelle acque del Lete
(Purgatorio, canto XXXI): La bella donna nelle braccia aprissi;
/ abbracciommi la testa, e mi sommerse.
Chissà cosa poteva significare, per Dante in esilio, l’assenza
di un abbraccio. L’abbraccio della sua Gemma, di sua figlia,
dei suoi amici, l’abbraccio vagheggiato per una Beatrice
trascendente, tutta sognata. Il suo esilio fatto di abbracci
negati è un po’ questo nostro esilio. La risposta Dante
l’aveva trovata, ma per la nostra società materialista è
assolutamente improponibile. Per questo Dante non è solo
nostro contemporaneo, ma è attuale.
Nel fallimento politico, sociale, esistenziale che si era
abbattuto sulla sua vita, rimase sempre viva in lui la
speranza. Dante ha sempre avuto speranza, in Dio e nella
bontà di ogni uomo e di ogni donna. Nostra è la scelta,
nostra la capacità di reagire se solo torniamo a pensarci
come comunità viva e solidale.
La risposta per Dante sono sempre le stelle. Ma non è certo
una risposta metafisica, inattuale, da contemplativo bigotto. Le stelle sono
sempre una scelta. Dante era certo, settecento anni fa, che il Paradiso era
possibile in questa terra e in questa vita. Così come era sicuro che solo
le relazioni possono salvarci e che questa salvezza può avvenire solo nel
nostro stare insieme. Che la felicità è una felicità pubblica, collettiva, fatta
da persone che stanno insieme, nella loro unicità. Dante crede in questi
abbracci. Li sente vitali. Anche se per lui, come per noi ora, erano abbracci
distanti. E forse tutto il cosmo, in una visione profonda di anima mundi,
risponde a questo abbraccio. E sicuramente Dio ha braccia così grandi da
abbracciare noi: la bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò che si
rivolge a lei.
Rocco E. Valente

Imparo la Divina Commedia in un’escape room
Alcuni riusciti esperimenti di apprendimento e gamification
Il VII centenario della morte di Dante, “profeta di speranza e testimone della sete di infinito insita nel cuore
dell’uomo” (Papa Francesco, Lettera apostolica Candor lucis aeternae), rappresenta un’occasione preziosa
per far avvicinare anche i più giovani a questo Poeta attuale e perenne, il quale “Molto meglio di tanti altri, scrive ancora il Papa - egli ha saputo esprimere, con la bellezza della poesia, la profondità del mistero di Dio e
dell’amore. Il suo poema, altissima espressione del genio umano, è frutto di un’ispirazione nuova e profonda”.
Ideata dalle sezioni Education degli editori Mondadori e Rizzoli per gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado - e reperibile sul portare https://campus.hubscuola.it -, questa escape room ultraterrena mette
alla prova le abilità di conoscenza e di attenzione del giocatore: egli deve aiutare Dante sia a proseguire nel suo
cammino attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso, sia a recuperare al termine di ogni passaggio la penna, la
pergamena e la corona d’alloro. Per riuscire nel suo intento dovrà risolvere alcuni piccoli quiz sulla Commedia e
raccogliere gli indizi utili per formare il codice di accesso al livello successivo.
Online è possibile conoscere la Divina Commedia - con dinamiche abbastanza simili a quelle sin questi viste
- partecipando a La sfida di Dante - DidaGame (https://www.mekit.it/progetti/la-sfida-di-dante), interessante
realizzazione di Mekit, cooperativa no-profit di Torino.
Infine, segnaliamo che purtroppo da qualche giorno all’indirizzo www.beyondthegate.io/dante-vr non è più
reperibile un altro gioco - che ci era parso davvero ben fatto ed interessante - in realtà virtuale anch’esso ispirato
alla Divina Commedia.
Da qualche parte si dice che certi
temi si trattano “col gioco, ma non
per gioco”; anche questi strumenti
ricordino a ciascuno che siamo in
cammino verso la meta, «l’amor che
move il sole e l’altre stelle» (Par.
XXXIII, 145). 			
om
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Famiglia, Amoris Laetitia

Giuseppe, icona di paterna tenerezza

Assenti i punti di riferimento autorevoli nella società senza padre
Un fatto positivo del periodo che stiamo vivendo è la riscoperta del
padre.
Tre episodi aprono la strada a una svolta importante nel segno della
paternità. Il primo è la decisione di papa Francesco di dedicare il 2021
a san Giuseppe. Il secondo è quello di inquadrare questa ricorrenza
nell’Anno dedicato alla famiglia. Giuseppe, come ogni padre, non
è un’icona da collocare su un altarino, ma un uomo che si è trovato
a gestire una situazione familiare tutt’altro che semplice. Ha saputo
gestire le sorprese e le avversità che la vita gli ha posto davanti. Il terzo
elemento è di carattere sociale, innescato probabilmente anche dalla
situazione complessa che stiamo vivendo.
L’ansia e l’incertezza che si respirano ovunque, il bisogno di ritrovare
punti stabili di riferimento, hanno determinato tra le altre conseguenze
quella di fondare le premesse per una rivalutazione del padre. Papa
Francesco nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia (AL 176) ha
sottolineato un problema dei nostri giorni: si è passati dalla cancellazione del padre-padrone all’affermazione
della società senza padri; Il rifiuto dell’autoritarismo è scaduto in una crisi di autorevolezza di cui la prima vittima
è stato l’impegno educativo. Urgente quindi ritrovare la capacità di essere punto di riferimento, di orientare senza
comprimere la libertà, di custodire senza opprimere, di indicare il senso della realtà senza cancellare il sogno.
«Vi sono ruoli e compiti flessibili, ma la presenza chiara e ben definita delle due figure, femminile e maschile
- scrive ancora Francesco- crea l’ambiente più adatto alla maturazione del bambino» (AL 175). Un riferimento
importante in cui il Papa esprime una considerazione condivisa dagli studi sociali più avvertiti. Nessuna identità
maschile e paterna può essere pensata e ridefinita a prescindere da quella
femminile e materna. Parliamo di reciprocità. «L’identica dignità tra l’uomo
e la donna ci porta a rallegrarci del fatto che si superino vecchie forme di
discriminazione, e che in seno alle famiglie si sviluppi uno stile di reciprocità»
(AL 54).
Alla famiglia serve un nuovo equilibrio di cui gli studi di genere più rispettabili
hanno già tratteggiato i contorni: presenza, reciproco rispetto e benevolenza,
generosità, tolleranza, positività, capacità di dialogo, armonia fisica e spirituale.
Facile a dirsi. Ma perché non provarci?
Nello sforzo di ridefinizione della paternità, uno strumento che andrebbe
maggiormente utilizzato è la Lettera del Papa Patris corde in cui Papa Francesco
indica alcune caratteristiche di Giuseppe marito e padre che sono un’efficace
sintesi di valori paterni universali. In questo numero di Adesso indichiamo il
primo: la tenerezza. Un piccolo assaggio, certo insufficiente, di tutto ciò che
ogni padre può imparare a riconoscere nel profondo del proprio cuore.

TENEREZZA

Sembra un valore soprattutto materno ma non è così. Papa
Francesco ha più volte parlato della tenerezza di Dio, spiegando che
non si tratta di lassismo, né di tenerume, ma di un sentimento che
esprime accoglienza e capacità di ascoltare la profondità del cuore.
Leggiamo nella Patris corde: «Giuseppe avrà sentito certamente
riecheggiare nella sinagoga, durante la preghiera dei Salmi, che il
Dio d’Israele è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e “la
sua tenerezza si espande su tutte le creature” (Sal 145,9)». Ecco
perché, spiega ancora il Papa, la tenerezza è la maniera migliore
per toccare ciò che è fragile in noi.
Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri
molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di
noi la nostra stessa debolezza», La tenerezza, infine, ci permette
di fare esperienza, nel sacramento della Riconciliazione, della
misericordia di Dio, la forma più alta di verità.
diac. Filippo e Maria
10
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SocialPuglia.it è online

Enzo Quarto: “Dare voce a chi non ha voce”

Uno spazio di incontro, dialogo e confronto aperto a tutti
È stato pubblicato lo scorso 20 Marzo, sui canali social del Circolo
delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni” il numero zero
del magazine SocialPuglia.it, diretto da Enzo Quarto (già giornalista
per il TgR Puglia) e che vede tra i suoi collaboratori anche Maria
Luisa Sgobba, Presidente della sezione pugliese dell’Unione
Cattolica Stampa Italiana.
“Una proposta libera e autonoma, per l’impresa sociale e
l’associazionismo culturale e sociale della nostra regione - scrivono
i membri della Redazione sulla pagina Facebook del circolo -, per
dare voce a chi e a temi che poca voce hanno nel sistema della
comunicazione mass-mediale”.
Il numero zero - scrive Quarto - non può che partire dai temi
dettati dall’emergenza sanitaria (e non solo) nella quale la Puglia
è coinvolta, in particolar modo dal recente periodo di zona rossa:
“Abbiamo necessità primaria di occuparci delle future generazioni
e del futuro dell’umanità sul pianeta Terra. Abbiamo necessità di
dare risposte condivise alla catastrofe educativa in cui è precipitato
il Mondo negli ultimi decenni”.
L’evento pandemico ci ha prepotentemente messo davanti agli
occhi che siamo legati gli uni agli altri, nel bene e nel male. Non
c’è più tempo per lamentarsi, per incolpare qualcun altro di ciò che
non va. Adesso tocca a tutti fare la propria parte. Nessuno escluso.
Nico Rotolo
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Custoditi e protetti da Maria
La maratona-staffetta di preghiera per la fine della pandemia
In preghiera con Papa Francesco
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio. Nella presente situazione drammatica,
carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il
mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre
nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi
in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti
sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti
a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti
sono angosciati per le persone ammalate alle quali,
per impedire il contagio, non possono stare vicini.
Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e
per le conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio,
Padre di misericordia, che questa dura prova finisca
e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.
Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio divino,
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e
delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario,
i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per
salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale
e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni
per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle Nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine
e generosità soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed
economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli
armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza a un’unica grande famiglia, nella
consapevolezza del legame che tutti unisce perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle
tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza della fede, la perseveranza nel servire, la
costanza nel pregare.
O Maria, consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con
la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, così che la vita possa riprendere in
serenità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, conduci i passi del tuoi pellegrini che desiderano pregarti
e amarti nei Santuari a Te dedicati in tutto il mondo, sotto i titoli più svariati che richiamano la tua
intercessione.
Sii per ciascuno una guida sicura.

Amen
12
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Servizio Civile Universale: le graduatorie provvisorie
CARITAS ITALIANA (SU00209)
BANDO DEL 21 dicembre 2020
DATA AVVIO PROGETTO: 25/05/2021
GRADUATORIA PROGETTO: COMUNITA' IN ASCOLTO-CASTELLANETA
CODICE PROGETTO: PTXSU0020920011980NXTX

I candidati che hanno ottenuto come esito la lettera A,
sono considerati idonei selezionati, pertanto saranno
inseriti in servizio a partire dal 25/5/2021; gli stessi
saranno convocati via mail per un incontro “da remoto”,
nei prossimi giorni.
Gli altri candidati sono considerati idonei non
selezionati, pertanto avranno la possibilità di
ripresentare la domanda nei prossimi bandi o di essere
chiamati in sostituzione in questo bando in caso di
rinuncia degli idonei selezionati.
I candidati esclusi poiché non presentati alle selezioni,
potranno ripresentare comunque la domanda al
prossimo bando. Per informazioni e maggiori ragguagli
(anche sui punteggi parziali) si pregano i candidati di
prendere appuntamento presso
l’ufficio Caritas Diocesana: 0998491605
CARITAS ITALIANA (SU00209)
oppure
scrivendo a: caritas.castellaneta@gmail.com

N. posti approvati: 6
Caritas diocesana di CASTELLANETA
NOME

COGNOME

CODICE
SEDE

ESITO
SELEZIONE*

PUNTEGGIO

ERICA

RIZZI

179265

A

68,1

BENEDETTA

BARDINELLA

179265

A

66,65

SARA

BACCARO

179265

A

64,55

CHIARA

DI NATALE

179265

B

63,8

VITANGELA

CAFORIO

179265

B

62,95

GIUSIANA

PICARO

179265

B

56,85

MARINA

GUIDA

179265

D

0

ILARIA

MARZO

179265

D

0

LUCIA

TRIA

179265

D

0

FRANCESCA

RESTA

179266

A

72,25

NICOLAS

FAZIO

179266

A

66,1

ROBERTA

RELLA

179266

A

63,9

GLORIA

GOFFREDO

179266

B

61,35

FEDERICA

PELLEGRINI

179266

B

60,55

BANDO DEL 21 dicembre 2020
DATA AVVIO PROGETTO: 25/05/2021

ALESSIO

CHIULLI

179266

B

60,1

FRANCESCO

DI TURI

179266

B

59,1

ROSALBA

LENTINI

179266

B

57,6

GRADUATORIA PROGETTO: CANTIERE DI CONDIVISIONECASTELLANETA

MARIA ROSARIA

CARETTA

179266

B

53,85

DARIA

BUTTIGLIONE

179266

D

0

CODICE PROGETTO: PTCSU0020920011939NMTX

PASQUALE

D'AURIA

179266

D

0

TIZIANA

POTENZA

179266

D

0

*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato;
B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato al
colloquio; E= Escluso dal colloquio

CARITAS
ITALIANA
(SU00209)
N. posti
approvati:
6
BANDO DEL 21 dicembre 2020
DATA AVVIO PROGETTO: 25/05/2021

Caritas diocesana di CASTELLANETA

GRADUATORIA PROGETTO: RETI EDUCATIVE PER L'INCLUSIONECASTELLANETA

CODICE
ESITO
SEDE SELEZIONE*

NOME PTCSU0020920012026NXTX
COGNOME
CODICE PROGETTO:
N. posti approvati: 4

FRANCESCO

LOFORESE

ELENA

FICO

179268

Caritas diocesana di CASTELLANETA
NOME

FEDERICA

COGNOME

ANTONELLA

BARULLI
MARIAGRAZIA

CODICE
SEDE

179267
RUBINO

A

66,7

61

179267

A

179267

B

COSIMO
PAMELA

SCARANO

CASSANO
179267

PAOLO

STRUSI

BIANCO

COSIMO PIO

ESPOSITO

MARIANGELA

SALVI

ALESSANDRA

SURICO

FRANCESCO

LOMASTRO

ALEXANDRO

MATTIA
VALENTINA

PERRONE

MARIANNA
MARTINA NUZZI
ANNA MARIA

PERRONE

ILENIA

CLEMENTE

ANGELO
ANTONINO

BARTOLOTTA

GIOVANNI

CODICE PROGETTO: PTCSU0020920011939NMTX
62,95

62

CANTORE

STEFANIA
GIUSEPPEPALMISANO

A
A

TAGLIENTE

DARIO

DOMENICO

CASTELLANETA
81,7

PUNTEGGIO

GRECO

GABRIELE

GRADUATORIA PROGETTO: CANTIERE DI CONDIVISIONE-

A

ESITO
SELEZIONE*

COSIMO

ALBERTO

179268

CARITAS ITALIANA (SU00209)
BANDO DEL 21 dicembre 2020
PUNTEGGIO
DATA AVVIO PROGETTO: 25/05/2021

LEO

179268
179268
179268

A

66,1

59,5
56,65

179268

A
62,6

179267

B

179268

62,35

179267

B

179267

B

179267
MASTROMARINO

D

179269

A

179269

A

NARDELLI
COMETA
179269
179269
D'ONOFRIO

B
B

179269

B

179269

B

SCARATI
179269

B

MASSARO

179268
179268
179268
179268
179268
179268
179268

*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato;
B= Idoneo
non selezionato; C= Non
idoneo; D= Non presentato179268
al
MATTEO
SORINO
colloquio;
E= Escluso
dal colloquio
*Legenda
Esito
Selezione: A= Idoneo e selezionato;

Caritas diocesana di CASTELLANETA

A

62,65

B

CIRILLO

N. posti approvati: 6

B

62,2

B

61,95
0
B
82,3

B

NOME

FRANCESCO

57,2
ELENA
FEDERICA
54,75

COGNOME

CODICE
ESITO
SEDE SELEZIONE*

PUNTEGGIO

LOFORESE

179268

A

81,7

FICO

179268

A

62,95
62

TAGLIENTE

179268

A

MARIAGRAZIA

RUBINO

179268

A

61

ALBERTO

LEO

179268

A

59,5
56,65

50,55
43,8

COSIMO

CASSANO

179268

A

D
61,4

0
GABRIELE

BIANCO

179268

B

57,2

56,05
D

DOMENICO

CIRILLO

179268

B

54,75

53,95

GIUSEPPE

MASTROMARINO

179268

B

50,55

53,85

ALEXANDRO

NARDELLI

179268

B

43,8

D
53,1

0
MATTIA

COMETA

179268

D

0

MARTINA
0

D'ONOFRIO

179268

D

0

GIOVANNI

MASSARO

179268

D

0

ANGELO

SCARATI

179268

D

0

MATTEO

SORINO

179268

D

0

64,75

D

D

B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato
al colloquio; E= Escluso dal colloquio

0
0

*Legenda Esito Selezione: A= Idoneo e selezionato;
B= Idoneo non selezionato; C= Non idoneo; D= Non presentato
al colloquio; E= Escluso dal colloquio
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CEI: sul Ddl Zan serve un dialogo
aperto e non pregiudiziale
La nota della Presidenza
della CEI
La Presidenza della Conferenza
Episcopale Italiana, riunitasi lunedì
26 aprile, coerentemente a quanto
già espresso nel comunicato del
10 giugno 2020, nel quadro della
visione cristiana della persona
umana, ribadisce il sostegno a
ogni sforzo teso al riconoscimento
dell’originalità di ogni essere umano
e del primato della sua coscienza.
Tuttavia, una legge che intende
combattere la discriminazione
non può e non deve perseguire
l’obiettivo
con
l’intolleranza,
mettendo in questione la realtà
della differenza tra uomo e donna.
In questi mesi sono affiorati
diversi dubbi sul testo del ddl
Zan in materia di violenza e
discriminazione per motivi di
orientamento sessuale o identità
di genere, condivisi da persone di
diversi orizzonti politici e culturali.
È necessario che un testo così
importante cresca con il dialogo e
non sia uno strumento che fornisca
ambiguità interpretative.
L’atteggiamento che è stato di
Gesù Buon Pastore ci impegna
a raggiungere ogni persona, in
qualunque situazione esistenziale
si trovi, in particolare chi sperimenta
l’emarginazione culturale e sociale.
Il pensiero va in particolare ai
nostri fratelli e sorelle, alle nostre
14
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figlie e ai nostri figli, che sappiamo
esposti anche in questo tempo a
discriminazioni e violenze.
Con Papa Francesco desideriamo
ribadire che «ogni persona,
indipendentemente dal proprio
orientamento sessuale, va rispettata
nella sua dignità e accolta con
rispetto, con la cura di evitare ogni
marchio di ingiusta discriminazione
e particolarmente ogni forma di
aggressione e violenza» (Amoris
Laetitia, 250).
Alla luce di tutto questo sentiamo il
dovere di riaffermare serenamente
la singolarità e l’unicità della
famiglia, costituita dall’unione
dell’uomo e della donna, e
riconosciamo anche di doverci
lasciar guidare ancora dalla Sacra
Scrittura, dalle Scienze umane e
dalla vita concreta di ogni persona
per discernere sempre meglio la
volontà di Dio.
Auspichiamo quindi che si possa
sviluppare nelle sedi proprie un
dialogo aperto e non pregiudiziale,
in cui anche la voce dei cattolici
italiani possa contribuire alla
edificazione di una società più
giusta e solidale.
La Presidenza della CEI
inquadrando
con lo smartphone
il QR code a sinistra
la pagina di Avvenire
dedicata al DDL Zan

Intervista al Prof. Stefano Zamagni

“Il problema maggiore è l’esecutorietà del Piano”
Alcune domande sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
È in discussione in questi giorni il testo definitivo
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),
comunemente conosciuto come Recovery Plan. Il Piano
si inserisce all’interno del programma Next Generation
Eu, che prevede investimenti per 750 miliardi di euro
concordati dall’Unione europea in risposta alla crisi
economica e sociale causata dal Covid-19. Nello
specifico il Pnrr prevede investimenti per 222,1 miliardi
di euro, declinati in diversi ambiti economici e diverse
missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica;
infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione
e ricerca; inclusione e sociale; salute. In vista della
trasmissione alla Commissione europea e per capirne
di più sull’attuazione del Piano e sulle criticità che si
andranno ad affrontare, il Sir ha intervistato l’economista
Stefano Zamagni.

Professore, cosa pensa del Piano nazionale di ripresa
e resilienza?
La versione definitiva del Piano va bene. Sono stati
smussati non pochi angoli e sono state inserite
numerose indicazioni provenienti dalla società civile.
Però, naturalmente, ora sopraggiungono i problemi.
In che senso?
Il problema maggiore è l’esecutorietà del Piano. Per
ciascun progetto in cantiere sono stati stimati i costi e
le date di impegno dei fondi corrispondenti parimenti
alla data di attuazione definitiva degli stessi. Allo
stesso tempo, dovranno essere annunciati i tempi di
raggiungimento dei risultati intermedi, perché come
sappiamo questi soldi ci verranno dati a scaglioni dalla
Commissione europea e in base ai risultati già ottenuti.
Quindi ogni semestre dovremo consegnare lo stato di
avanzamento dei lavori. Se quest’ultimo si distanzierà
dal Piano presentato non avremo la restante parte dei

fondi. È questo quindi il vero problema.
Una sorta di spada di Damocle…
Esattamente. Le criticità sono date dal fatto che per
dare esecutorietà ai progetti abbiamo bisogno di una
cabina di regia, che abbiamo, ma anche e soprattutto
che non ci sia il boicottaggio implicito da parte dei
diversi soggetti della pubblica amministrazione
che sono chiamati a realizzare i progetti. Nessuno
degli interventi previsti dal Piano, infatti, chiama in
causa una sola amministrazione di un determinato
Ministero, ma tutti ne coinvolgono più di uno
contemporaneamente. Se non si crea, quindi, una sorta
di ‘patto tra gentiluomini’ per non boicottare vien da
sé che sarà molto difficile attuare tutto. C’è poi anche
un’altra circostanza che aggrava le cose.
Quale?
Nell’implementazione del Piano si creeranno dei
comitati tecnico-operativi, di cui metà presi dalla
pubblica amministrazione e metà esterni. Oltre al
rischio di conflitti e gelosie c’è anche il problema che
gli esterni una volta finito il loro compito torneranno a
fare il loro lavoro lasciando tutto in mano alla pubblica
amministrazione. Quindi, piuttosto che prendere
qualcuno dall’esterno avrei cambiato la regola secondo
cui i dipendenti della pubblica amministrazione
vengono giudicati solo se hanno seguito correttamente
l’iter di un progetto e non per il reale successo dello
stesso. Pertanto secondo me è necessario cambiare la
regola di ingaggio e valutazione per la messa in atto
del Piano.
Quindi cosa auspica?
In un momento storico come questo l’unico fine
perseguibile è il bene comune e si deve lavorare per
raggiungerlo. Sono sicuro che sarà difficile e ci vorrà
del tempo ma cerchiamo di essere ottimisti. Abbiamo
comunque un’ottima burocrazia fatta di persone
preparate. Mi piace pensare che ci riusciremo.
Andrea Regimenti (Sir)
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