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Passo dopo passo,
ma INSIEME

D
all’immagine di copertina di questo numero 
di Adesso si evince subito uno dei temi 
che trova spazio nelle nostre pagine: il 
cammino sinodale che tutta la Chiesa - sia 
a livello universale che diocesano - sta 
vivendo nei suoi primi passi. I lettori nelle 

prossime pagine potranno godere degli articoli del nostro 
Vescovo Claudio e del Prof. don Vito Mignozzi, Preside 
della Facoltà Teologica Pugliese; la redazione offre una 
spiegazione del logo del Sinodo e mette a disposizione 
il testo della preghiera che accompagnerà questo tempo. 
Il cammino sinodale rappresenta una preziosa occasione 
per mettersi in ascolto degli uomini e delle donne del 
nostro tempo; come scriveva il teologo protestante 
Dietrich Bonhoeffer nel suo testo “Vita comune”, “Il primo 
servizio che si deve agli altri nella comunione, consiste 
nel prestar loro ascolto. L’amore per Dio comincia con 
l’ascolto della sua Parola, e analogamente l’amore per il 
fratello comincia con l’imparare ad ascoltarlo. L’amore 
di Dio agisce in noi, non limitandosi a darci la sua Parola, 
ma prestandoci anche ascolto. Allo stesso modo l’opera 
di Dio si riproduce nel nostro imparare a prestare ascolto 
al nostro fratello”.
In questo numero sono state riservate alcune pagine ai 
giovani del progetto formativo “Vieni e Vedi” promosso 
dall’Ufficio Comunicazioni Sociali in occasione dell’ultima 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, all’inizio 
dell’anno scolastico e al progetto “Seme diVento” del 
Servizio nazionale per la Pastorale giovanile.
Si è conclusa da pochi giorni la 49.ma Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani tenutasi a Taranto; i lettori potranno 
leggere alcuni passaggi delle sintesi redatte “a caldo” dai 
delegati della nostra Diocesi: don Giuseppe Laterza, Rosa 
Miola e Andrea Stendardi. Si tratta di un evento che, una 
volta celebrato, non va archiviato con la solita pigrizia 
disfattista di chi - anche in un momento particolare come 
questo - pensa “ma tanto non cambia mai niente”, ma va 
fatto conoscere e va approdondito per la complessità del 
tema e del contesto in cui siamo.
E’ iniziato il cammino sinodale che rappresenta una 
feconda opportunità per riprendere fiato nonostante gli 
affondi del Covid-19; l’auspicio è di lasciarci guidare tutti 
dal vento dello Spirito perchè “il pessimista si lamenta 
del vento, l’ottimista aspetta che il vento cambi e il 
realista aggiusta le vele” (N. de Chamfort).

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Anche la nostra Diocesi il 17 ottobre scorso ha iniziato il cammino sinodale

La voce del Vescovo

Il cammino sinodale, un’ occasione di grazia

Papa Francesco il 10 ottobre ha 
iniziato ufficialmente il cammino che 
condurrà tutta la Chiesa a preparare il 

sinodo dei vescovi del 2023 che avrà come 
tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”. Nella sua 
prima fase è previsto il coinvolgimento 
della Chiesa in tutte le sue componenti in 
un momento di ascolto che sia il più diffuso 
possibile. Anche la nostra Diocesi ha 
accolto l’invito del Santo Padre e domenica 
17 ottobre ha iniziato ufficialmente questa 
esperienza insieme a tutte le altre diocesi 
del mondo. 

Abbiamo compreso che il Papa tiene molto a questo cammino perchè è arrivato a dire che “é il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Quindi non ci ha proposto una nuova iniziativa pastorale, ma ci 
ha invitati a iniziare un percorso che ci aiuti a recuperare un tratto essenziale del nostro essere Chiesa, cioè la 
sinodalità.
Parlare di Chiesa sinodale significa dire essenzialmente che il popolo dei battezzati deve caminare insieme. 
Un’espressione apparentemente scontata, ma che sappiamo bene dall’esperienza è ben lungi dall’essere 
concretamente realizzata. Già il camminare della Chiesa è molto impegnativo di fronte alle sfide della storia 
e anche il tempo che stiamo vivendo non manca di mostrare quotidianamente la sua complessità e le sue 
contraddizioni; la presenza certa del Signore e la forza dello Spirito danno sempre sostanza all’azione della 
Chiesa, ma è evidente che troppo spesso la carenza di entusiasmo, di coraggio e, forse, di fiducia nelle parole del 
Signore, la rendono poco incisiva e il suo raggio di azione si accorcia sempre più invece di allargarsi nel desiderio 
di arrivare a tutti. 
E non dovremmo essere sorpresi se questa situazione genera nelle comunità - a cominciare dai ministri e dagli 
operatori pastorali -, stanchezza, disillusione e, in alcuni casi, forme di accidia che si camuffano dietro l’espressione 
“si è sempre fatto così”. Il cammino sinodale quindi ci chiama  tutti a scrollarci di dosso la ruggine che rende il 
nostro impegno ecclesiale stanco e impacciato e a tonificare i muscoli delle nostre comunità con un rinnovato 
spirito di comunione con Dio e con i fratelli. 
Camminare insieme: sull’idea che la Chiesa sia un corpo in cui le membra, pur diverse fra loro, formano una unità 
armonica, che queste membra, comprese e soprattutto quelle più deboli, abbiano uguale dignità e responsabilità, 
che non possano fare a meno le une dalle altre, penso che tutti i cristiani siano d’accordo. Ma purtroppo la 
concretezza della vita di tutti i giorni registra inesorabilmente come nella Chiesa, ogni ambiente sia tentato o 
addirittura infettato da divisioni e spirito di competizione che rendono il clima pesante o addirittura invivibile, 
spingendo le persone a starsene alla larga. Camminare insieme invece chiede di sentirsi davvero tutti sulla stessa 
barca, di cercare la comunione per moltiplicare le forze, e spinge a guardare ai fratelli, non per godere delle 
loro difficoltà e dei loro sbagli, ma piuttosto per stupirsi di quanto il Signore realizza in loro e per intervenire 
prontamente quando  sono nella fatica e nella sofferenza. 
Accogliamo l’invito di Papa Francesco e viviamo il cammino sinodale come occasione di grazia che ci aiuti a 
riscoprire e quindi a vivere con maggior gioia il nostro essere Chiesa e il nostro partecipare responsabilmente 
alla sua missione: “invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, 
camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera: con docilità e coraggio” 
(Papa Francesco).

+ Claudio, Vescovo
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Adsumus, Sancte Spiritus
Preghiera di invocazione allo Spirito Santo

Il logo ufficiale del Sinodo 2021-2023
Il popolo di Dio in cammino illuminato dall’Eucaristia, 
un popolo di persone che camminano insieme guidate dallo Spirito
La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi ha pubblicato il sito 
ufficiale del Sinodo “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione 
e missione”, nonché il suo logo ufficiale, opera della designer francese 
Isabelle de Senilhes che lo descrive in questo modo:
Un albero grande e maestoso, pieno di saggezza e luce, raggiunge il 
cielo. Un segno di profonda vitalità e speranza che esprime la croce di 
Cristo. Indossa l’Eucaristia, che risplende come il sole. I rami orizzontali, 
aperti come mani o ali, suggeriscono, allo stesso tempo, lo Spirito Santo.
Il popolo di Dio non è statico: è in movimento, in diretto riferimento 
all’etimo della parola sinodo, che significa “camminare insieme”. 
Le persone sono unite dalla stessa dinamica comune che infonde loro 
questo Albero della Vita, dalla quale iniziano il loro viaggio. Queste 
15 sagome riassumono tutta la nostra umanità nella sua diversità di 
situazioni vitali di generazioni e origini. 
Questo aspetto è rafforzato dalla molteplicità di colori accesi che sono di per sé segni di gioia. Non c’è gerarchia 
tra queste persone che sono tutte sullo stesso piano: giovani, anziani, uomini, donne, adolescenti, bambini, laici, 
religiosi, genitori, coppie, single, sani, disabili; il vescovo e la suora non sono davanti a loro, ma in mezzo a loro. 
Con tutta naturalezza, i bambini e poi gli adolescenti si aprono la loro strada, riferendosi a queste parole di Gesù 
nel Vangelo: «Ti lodo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e mi hai le ha rivelate ai bambini. (Mt 11,25)
La linea di fondo orizzontale: “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” corre da sinistra 
a destra in direzione di questa marcia, sottolineandola e rafforzandola, terminando con il titolo “Sinodo 2021 - 
2023”, un punto culminante che sintetizza il tutto.

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.

Vieni a noi,
assistici,

scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,

mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,

non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,

perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.

Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,

per tutti i secoli dei secoli. Amen
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Comunione - Partecipazione - Missione: le tre parole guida del camminoComunione - Partecipazione - Missione: le tre parole guida del cammino

Nelle foto: momenti della 
celebrazione di inizio del 

cammino sinodale in Diocesi 
(17 ottobre 2021)

Sinodo, sinodalità, chiesa sinodale: sono 
tra le espressioni che, in questi ultimi 
mesi, stanno rimbalzando con maggiore 
frequenza nelle nostre comunità 
cristiane, dopo che ripetutamente sono 
state evocate nel magistero di Papa 
Francesco e di recente anche in quello 
dei vescovi italiani. È sufficiente una 
semplice indagine nella rete, su qualsiasi 
motore di ricerca, per rendersi conto che 
si tratta di espressioni che ormai stanno 
conquistando i titoli dei quotidiani 
(non solo di quelli cattolici), le home 
page dei siti delle nostre diocesi, interi 
dossier delle riviste che sostengono la 
formazione delle comunità, e poi anche 
saggi specializzati sul tema, per addetti 
ai lavori.
Un osservatore piuttosto distratto 
potrebbe pensare che si tratti di una 
grande operazione, a firma ecclesiastica, 
con cui si vorrebbe rilanciare la vita della 
Chiesa dopo i mesi bui della pandemia, 
quasi un escamotage per spostare 
l’attenzione su qualcosa di nuovo che, 
come ogni novità, sarebbe in grado di 
risvegliare una qualche attenzione in 
più da parte di tutti. E, poiché il capofila 
in questa “manovra” porterebbe il nome 
del vescovo di Roma, si potrebbe arrivare 
ad azzardare come conclusione che 
tutto questo gioco di “parole nuove” non 
sarebbe altro che l’ultima trovata di papa 
Francesco, in un tentativo estremo di 
accompagnare la Chiesa verso un itinerario 
di rinnovamento e di conversione 
spirituale e pastorale che, per altre vie, 
faticherebbe a realizzarsi. Una lettura del 
genere, al di là di un esercizio di fantasia 
poco promettente, di fatto mostra un 
ritratto piuttosto sfocato di quella che è, 

invece, la posta in gioco. Ad uno sguardo 
più lucido e più consapevole, infatti, 
quelle espressioni – sinodo, sinodalità, 
chiesa sinodale – non nascono dall’estro 
carismatico dell’attuale pontefice, ma 
appartengono – potremmo dire da 
sempre – al modo con cui i cristiani e le 
chiese hanno dato forma al loro radunarsi, 
traducendo in prassi e figure istituzionali 
il loro impegno a vivere la comunione 
ecclesiale. Le diverse epoche della 
storia della Chiesa possono raccontare 
di celebrazioni di sinodi che hanno come 
accompagnato la maturazione della fede 
dei cristiani e garantito il legame vivo con 
la comunità apostolica, custode singolare 
del messaggio evangelico.
Ormai a quasi sessant’anni dalla chiusura 
del Concilio Vaticano II, l’invito di 
papa Francesco ad essere una Chiesa 
sinodale risuona oggi come un ulteriore 
appello a ripartire dalla lezione di 
quel concilio. Soprattutto attraverso 
una riappropriazione del nostro voler 
essere una Chiesa di popolo nella quale, 
per mezzo del battesimo, ciascuno è 
riconosciuto come soggetto responsabile
nella condivisione, insieme agli altri 
battezzati, dell’unica missione, che è 
quella di continuare a testimoniare il 
Vangelo di Gesù e la sua presenza nella 
storia del mondo. A questo il concilio 
ha invitato la Chiesa tutta intera, 
ricordandole che essa è chiamata a vivere 
nel tempo presente, sapendo tradurre il 
dono della comunione in una prospettiva 
missionaria.
È proprio in questo orizzonte e su questo 
sfondo che papa Francesco ha consegnato 
alla Chiesa la ferma convinzione che “il 
cammino della   sinodalità  è il cammino 

Sinodo, sinodalità, 
chiesa sinodale
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che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Non si tratta, 
dunque, di una questione di “gusti ecclesiali” o di “mode” del 
momento. Il papa riconosce, attraverso il suo discernimento 
di pastore della Chiesa universale, che lo Spirito oggi chiede 
a tutta la Chiesa di intraprendere risolutamente questo 
cammino. Volendo andare in questa direzione, la sua insistenza 
è che questo cammino abbia davvero un respiro ecclesiale, 
non coinvolga, cioè, solo alcuni, ma metta davvero tutti nelle 
condizioni di sentirsene parte. Incontrando la diocesi di Roma il 
18 settembre scorso, egli ha detto: “Il tema della sinodalità non è 
il capitolo di un trattato di ecclesiologia, e tanto meno una moda, 
uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei 
nostri incontri. No! La sinodalità esprime la natura della Chiesa, 
la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi parliamo di 
Chiesa sinodale, evitando, però di considerare che sia un titolo 
tra altri, un modo di pensarla che prevede alternative”.
Perché tutti possiamo sentirci, insieme allo Spirito, co-
protagonisti di questo cammino, il papa ha voluto che quello 
sinodale non sia solo un evento per alcuni, ma diventi piuttosto un 
processo, fatto di tappe, che vede il progressivo coinvolgimento 
di tutto il popolo di Dio nella diversità dei carismi e dei ministeri 
che lo caratterizzano. Nella costituzione apostolica Episcopalis 
Communio (2018) non lascia dubbi sul fatto che “il processo 
sinodale ha non solo il suo punto di partenza, ma anche il suo 
punto di arrivo nel popolo di Dio, sul quale devono riversarsi i 
doni di grazia elargiti dallo Spirito Santo per mezzo del raduno 
assembleare dei Pastori” (n. 7). Insomma, papa Francesco indica 
come via da percorrere non più solo quella di una Chiesa che 
celebra sinodi, ma piuttosto quella di una Chiesa che si fa essa 
stessa sinodale, ricercando nella sinodalità lo stile con cui vive 
la propria missione nel mondo.
La garanzia della qualità di questo cammino è offerta in primo 
luogo dalla certezza che lo Spirito è all’opera nella Chiesa. La 
sinodalità, in tal senso, è un grande atto di fede nello Spirito 
che guida la Chiesa e che ispira i passi da compiere per 
tenere viva nel mondo la memoria del Signore attraverso la 
presenza e la testimonianza della comunità dei credenti. Una 
chiesa desiderosa di essere sinodale è, pertanto, invitata a 
sintonizzarsi con ciò che lo Spirito vuole suggerirle, in una 
continua ricerca della sua presenza nelle pieghe della storia, nel 
vissuto dei credenti e di quanti sono cercatori di un senso da 
dare al loro essere al mondo. I vescovi italiani, nel Messaggio 
per l’inizio del cammino sinodale, ci hanno ricordato che “non 
è questione puramente funzionale, ma è questione di fede: 
crediamo o no che il Signore Gesù è risorto e vivo e che il suo 
Spirito continua ad operare nella storia? Ci sentiamo detentori 

della grazia e vogliamo misurarla con i nostri 
parametri fatti di risultati, conteggi, successi 
e riscontri, o ci sentiamo visitati dalla grazia 
e vogliamo accoglierla con i criteri di Dio, che 
sceglie l’umiliazione della carne e la logica 
pasquale?”.
La prima postura da interpretare, per 
camminare in questa direzione, è quella 
dell’ascolto. “Una Chiesa sinodale è una 
Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che 
ascoltare «è più che sentire». È un ascolto 
reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da 
imparare. […]; uno in ascolto degli altri; e 
tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito 
della verità» (Gv  14,17), per conoscere ciò 
che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7)”: è ancora 
il papa a ricordarcelo. La partecipazione di 
tutti a questo cammino chiede, anzitutto, la 
disposizione all’ascolto, senza pregiudizi, 
senza fretta, senza selezioni, con pazienza 
e disponibilità ad accogliere la parola 
che l’altro ha da donarmi. Ci è chiesto un 
esercizio di ascolto che non si limiti ai confini 
intraecclesiali, ma che varchi la porta delle 
nostre comunità, per ascoltare quanto altri 
fratelli e sorelle hanno da dire della Chiesa 
e alla Chiesa. Sarà un ascolto che, vissuto in 
un atteggiamento spirituale, riserverà senza 
dubbio sorprese inattese e imprevedibili, 
proprio perché opera dello Spirito e non degli 
uomini. In questo senso l’ascolto avrà bisogno 
di essere organizzato, per coinvolgere quanto 
più è possibile tutti coloro che hanno voglia 
di dire e di ascoltare una parola, un racconto 
di vita, un’esperienza. Come Chiesa italiana 
ci attende un bel tempo disteso di ascolto 
che costituisce davvero una premessa e una 
promessa per un attento discernimento sul 
futuro della nostra vita ecclesiale. In questa 
prima fase del cammino sinodale, infatti, 
saremo artefici di un intreccio di narrazioni 
nelle quali le voci dei nostri vissuti faranno 
risuonare quella dello Spirito e così sarà 
possibile riconoscere gli snodi attorno ai 
quali si dipanerà il cammino futuro delle 
nostre comunità.
È davvero difficile stentare a riconoscere che 
si sta aprendo per la Chiesa intera e per le 
singole chiese particolari una stagione nuova 
di cui scorgiamo al momento solo gli albori, 
non potendo prevedere nulla di quello che 
il cammino ci farà scoprire e sperimentare. 
Tutto questo, però, sarà possibile nella misura 
in cui ciascuno deciderà di coinvolgersi, 
rinunciando ad essere spettatore di qualcosa 
di estraneo, che sembra non appartenergli 
o, peggio, restando in attesa di pronunciare 
il fatidico nihil sub sole novi, rassegnato e 
irremovibile. La sinodalità è fatta per chi ha 
voglia di camminare, insieme agli altri, dietro 
il Signore e alla scuola del suo Vangelo.

Vito Mignozzi
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Servizio Civile Universale: 
una scelta che cambia la vita

Sin dal suo insediamento, il nostro Vescovo 
ha dato nuova linfa al Servizio Civile in 
Diocesi, potenziandolo e mettendolo al centro 
dell’azione pastorale della Caritas verso i 
giovani. Tre progetti approvati per un totale di 
16 operatori volontari: Cantiere di Condivisione 
(Casa della Misericordia), Comunità in Ascolto 
(CdA), Reti educative per l’inclusione (Minori); 
ricevute in totale oltre 50 domande, segnale di 
apprezzamento e interesse da parte dei giovani. 
Il SCU ha obiettivi preminenti da raggiungere 
attraverso la Formazione e il Servizio. Educazione 
ai valori della solidarietà e gratuità, attraverso 
azioni di animazione e informazione per una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
Condivisione coi poveri, riconoscendo e 
promovendo i diritti umani e sociali, per 
accompagnare le persone in difficoltà verso 
percorsi di uscita dal bisogno. Riflessione sulle 
proprie scelte di vita, vocazionali, professionali, 
sociali e possibilità di approfondimento 
personale. 
Creazione delle condizioni per l’incontro con 
nuove persone, per sperimentare nuovi percorsi 
professionali in ambito sociale. Volontariato 
inteso come stile di vita. Difesa delle comunità 
in modo non armato e nonviolento in termini di: 
gestione e superamento del conflitto, riduzione 
e superamento della violenza implicita e/o 
esplicita, acquisizione e riconoscimento di diritti. 
La Caritas con i giovani del SCU accompagna la 
Comunità verso percorsi di rete coinvolgendo 
le Caritas parrocchiali, promuovendo, a partire 
dalla lettura ed analisi delle caratteristiche 

sociali, culturali e ambientali del territorio, la nascita 
di servizi che testimonino l’attenzione e la solidarietà 
concreta nei confronti di fenomeni e problematiche 
rilevanti. Il fine che la Caritas persegue con il SCU è 
di riuscire nell’intento di svolgere una efficace azione 
educativa nei destinatari dei suoi progetti (non solo 
dei giovani in SCU), utilizzando a tal fine la pedagogia 
dei fatti, vale a dire l’educazione attraverso il fare: 
valorizzare gesti, opere, progetti che offrano molteplici 
opportunità di coinvolgimento. In particolare, sentirsi 
tutti responsabili di tutti, permette di rivedere le 
proprie scelte quotidiane nonché il proprio stile di 
vita. Cosa è il SCU per i giovani? 
E’ impegnarsi in un progetto finalizzato alla difesa, non 
armata e nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla 
pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi 
della Repubblica italiana, con azioni concrete per le 
comunità e per il territorio. 
E’ un impegno per gli altri, è una partecipazione 
di responsabilità, è una occasione per crescere 
confrontandosi, è un modo per conoscere diverse realtà, 
per capire e condividere, è una crescita professionale, 
è uno strumento di pace e di integrazione, è una forma 
di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, 
è un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, è una 
occasione di confronto con altre culture, è una risorsa 
per il Paese, è una esperienza utile per avvicinarsi al 
mondo del lavoro. 
Il SCU rappresenta, inoltre, un’importante occasione di 
formazione e di crescita personale e professionale per 
i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa 
per il progresso culturale, sociale ed economico del 
territorio.

Andrea Stendardi

Quaresima di Carità 2021 a favore dell’Ospedale di 
Castellaneta e dell’ambulatorio medico “San Giuseppe”
Durante le domeniche del tempo quaresimale, le nostre comunità parrocchiali sono state impegnate 
nella raccolta di offerte per la “Quaresima di Carità 2021”, finalizzata quest’anno all’acquisto di un 
carrello per la rianimazione cardio polmonare (Resuscitation trolley – Ginevri) per il reparto di pediatria 
dell’Ospedale “San Pio” di Castellaneta.
L’ufficio economato ha provveduto a mettere insieme quanto donato e a redigere il rendiconto finale 
qui di seguito riportato

offerte raccolte € 12.564,00
somma impiegata per l’acquisto dell’apparecchiatura € 4.049,54.
La somma utilizzata per l’acquisto del carrello per la rianimazione è 

inferiore a quella raccolta per un totale di € 8.514,46.
Tale somma residua sarà utilizzata per finanziare l’ambulatorio 
medico “San Giuseppe” per persone in difficoltà, 
che nascerà presso il Centro pastorale – Lumen Gentium (ex Casa 
Zaccheo).

Ufficio Economato Diocesano
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“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. 
#tuttoèconnesso”. È concentrato in queste essenziali parole il 
tema della 49ª Settimana Sociale dei cattolici italiani svoltasi 
a Taranto dal 21 al 24 ottobre scorso.
L’evento ha coinvolto i diversi livelli di partecipazione 
ecclesiale, dal livello locale fino a quello nazionale: oltre 80 
Vescovi, 670 delegati da 208 Diocesi ed esperti, esponenti 
del mondo politico, ecclesiale, civile e culturale.
La prima giornata è stata introdotta dal saluto del Santo Padre 
Papa Francesco che in questo cammino ha raccomandato 
di porre l’attenzione a tre segnali stradali. “Attenzione agli 
attraversamenti”, cioè alle persone bisognose che incrociano 

la nostra esistenza; il divieto di sosta, cioè il fermarsi nelle sagrestie e, l’obbligo di svolta”. 
In questo desiderio e bisogno di cambiamento s’inserisce l’intervento di Mons. Santoro, Arcivescovo di Taranto: 
“la vicenda di Taranto è paradigmatica di un mondo alla ricerca affannosa di un cambiamento radicale…” e ancora 
“salvaguardare il creato assume il significato di sollecitazione ad avere cura di preservare il mondo in ogni sua 
dimensione… senza pregiudicare il futuro delle generazioni future”. 
Importanti interventi si sono susseguiti sulla situazione tarantina: la questione Ilva e salute da parte della dott.
ssa Moschetti, la sicurezza sul lavoro da parte del segretario generale della CISL. A seguire nella tavola rotonda 
“L’orizzonte che speriamo. Ecologia integrale e PNRR” si è dialogato con alcuni testimoni ed è emerso il problema 
dell’Amazzonia e le ripercussioni a livello mondiale, l’inquinamento dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche), i 
rifiuti tossici nella terra dei fuochi in Campania. Ambiente, lavoro, salute e futuro sono fortemente compromessi 
e il grido dei cattolici dev’essere forte da sollecitare i politici per dare una svolta al nostro pianeta. 
La giornata del venerdì - al mattino in particolare - è stata caratterizzata dalle buone prassi, esempi virtuosi che 
sono realtà in mezzo a noi. Interessanti le iniziative imprenditoriali presentate, dove l’attenzione all’ambiente 
non è in antitesi al profitto; collaborazioni fra pubblico e privato che in cammino comune non lasciano indietro 
i più fragili; la logica dell’antispreco basata sul riutilizzo degli scarti; tutte esperienze concrete, vive, tangibili. 
L’economista gesuita Giraud in collegamento video da Washington (dove insegna) ha suonato l’allarme 
considerando i numeri del mutamento climatico soprattutto in considerazione dell’attuale livello di inquinamento 
e di utilizzo di risorse lentamente rinnovabili. 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Giovannini, ha indicato la direzione: “Quella conversione 
ecologica a cui ci richiama il Papa, è possibile ma tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo”; non solo 
dobbiamo procedere verso lo sviluppo integrale ma dobbiamo farlo in maniera molto diversa. Fondamentale in 
questo percorso il Principio di giustizia fra generazioni (che verrà inserito in Costituzione). 
Tema della terza giornata la riflessione con i giovani ruotata intorno al 
tema della conversione e dell’alleanza. 
Quali dunque le conversioni da attuare? 
La consapevolezza che la salvaguardia del creato è connessa alla cura 
dei fratelli, la connessione che ci permetta di atterrare da soli e decollare 
insieme, la condivisione di generazione in generazione, nonché l’incontro 
del Vangelo con i problemi della società, e infine la contemplazione 
perché “lo sguardo contemplativo ci serve per vivere in armonia non solo 
con noi, ma anche con l’ambiente e con Dio” (il gesuita padre Francesco 
Occhetta). 
Suor Alessandra Smerilli (Sottosegretario del Dicastero per il servizio 
dello sviluppo umano integrale) ha commentato questa proposta dei 
giovani e ha offerto loro tre verbi: camminare, essere aperti e disponibili 
e ascoltare per contemplare. In merito alla rigenerazione urbana si è 
detto che è fondamentale partire prima da una rigenerazione delle 
nostre parrocchie e, di essere capaci di parlare delle cose del mondo 
con gli occhi della fede. Il prof. Zamagni ha sollevato la questione su 
vulnerabilità e fragilità che non sono intercambiabili e sul fatto che noi 
cattolici dovremmo richiedere fortemente misure contro la vulnerabilità. 
L’ecologista Walter Ganapini ha concluso i lavori invitando tutti ad essere 
enzimi e lievito creando rete e stando accanto ai giovani.

#tuttoèconnesso
La 49.ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani
Un laboratorio di idee e proposte per il bene comune
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Uniti nel dono 
per il bene di tutti
La XXXIII Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti
Un grazie per il dono dei sacerdoti in mezzo a 
noi, questo il significato profondo delle offerte 
deducibili. Torna domenica 19 settembre la Giornata 
nazionale delle offerte per il sostentamento del 
clero diocesano, giunta quest’anno alla XXXIII 
edizione e celebrata in tutte le 26 mila parrocchie 
italiane.
La Giornata nazionale delle offerte è una domenica 
di sensibilizzazione che richiama l’attenzione sulla 
missione dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle 
offerte che sono dedicate al loro sostentamento.
“La Giornata Nazionale non è solo una domenica 
di gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma è 
un’occasione per far comprendere ai fedeli quanto 
conta il loro contributo. Il sacerdote è un riferimento al nostro fianco che per svolgere il proprio compito ha 
bisogno di sostegno e supporto per vivere una vita decorosa. - sottolinea il responsabile del Servizio Promozione 
per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – Le offerte rappresentano il 
segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere 
concretamente tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in questo anno e mezzo segnato dal Covid, 
in cui da mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità provate dalla pandemia, promuovono 
progetti anticrisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione, incoraggiano i più soli e non smettono 
di servire il numero crescente di nuovi poveri”.
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, le offerte deducibili sono 
ancora poco comprese ed utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, 
però, questo non basta a garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza 
di uno strumento che permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al 
sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani e che rappresenta un segno di appartenenza e comunione.
L’importanza di questa unione è sottolineata anche dal nuovo nome attribuito alle offerte che da Insieme ai 
sacerdoti diventano Uniti nel dono per mettere, ancor più, in evidenza il principio di reciprocità e condivisione 
che rende forti le comunità parrocchiali e il valore della comunità stretta intorno al proprio parroco.  “I nostri 
sacerdoti hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità. – aggiunge Monzio Compagnoni -Oggi più 
che mai ci spingono a vivere il Vangelo affrontando le difficoltà con fede e generosità, rispondendo all’emergenza 
con la dedizione”.
In occasione della Giornata del 19 settembre in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale 
informativo per le donazioni. Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono, dunque, 
di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno dell’attività pastorale dei circa 33.000 
sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 30 anni questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità 
di ogni fedele partecipare al loro sostentamento.  Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 
227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo 
e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al servizio agli altri e del Vangelo. L’importo 

complessivo delle offerte nel 2020 si 
è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro 
rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una 
cifra ancora lontana dal fabbisogno 
complessivo annuo che, nel 2020, è 
ammontato a 529,9 milioni di euro 
lordi, ma testimonia il desiderio di 
ripartire e di partecipare attivamente 
alla vita della Chiesa.
Il dato 2020 è di oltre 109 mila 
offerte: un riconoscimento da parte 
dei fedeli al grande impegno profuso 
dai sacerdoti nel difficile anno della 
pandemia.
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Cambio di logo e di nome, rinnovamento del sito e del 
trimestrale d’informazione del Servizio Promozione CEI: 
sono queste le importanti novità che caratterizzeranno 
la comunicazione delle offerte deducibili.
“La nuova immagine è frutto di un anno di ascolto 
delle comunità, - spiega il responsabile del Servizio 
Promozione per il sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, Massimo Monzio Compagnoni - e dell’analisi 
delle loro esigenze. Abbiamo tradotto le indicazioni 
ed i suggerimenti ricevuti in una comunicazione 
univoca mediante la realizzazione di un unico logo ed 
un solo nome che accomunerà il sito e il trimestrale 
d’informazione del Servizio Promozione CEI. Un cambio 
di rotta dettato dalla necessità di creare un sistema di 
media integrato, composto da un magazine cartaceo ed 
un’area digitale, che comprende sito e social, pensata 
soprattutto per i giovani adulti di età compresa tra i 40 
ed i 60 anni. Notizie, eventi ed aggiornamenti saranno 
disponibili grazie ad una redazione giornalistica che 
curerà i rapporti con il territorio e con la comunità dei 
donatori”.
Da Insieme ai sacerdoti a Uniti nel dono per mettere 

Da “Insieme ai sacerdoti” a “Uniti nel dono”
Offerte deducibili: una nuova immagine, i valori di sempre

Modalità per fare un’Offerta per il sostentamento dei sacerdoti
1 - Conto corrente postale Si può utilizzare il c/c 
postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla 
posta.

2 - Carta di credito Grazie alla collaborazione con Nexi, 
i titolari di carte di credito Mastercard e Visa possono 
inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando 
il numero verde 800 825000 oppure collegandosi al 
sito Internet www.unitineldono.it/dona-ora/

3 - Versamento in banca Si può donare con un bonifico 
sull’iban IT 90 G 05018 03200 000011610110 a 
favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero 
specificando nella causale “Erogazioni Liberali” ai 
fini della deducibilità. L’elenco delle altre banche 
disponibili a ricevere un ordine di bonifico è 
consultabile su www.unitineldono.it/dona-ora/.

4 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero Si può 
anche effettuare il versamento direttamente presso gli 
Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco Istituti 
Diocesani Sostentamento Clero www.unitineldono.it/

lista-idsc). L’offerta è deducibile.  
Il contributo è libero. Per chi vuole queste offerte sono 
deducibili dal proprio reddito complessivo, ai fini del 
calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino ad 
un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata 
entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere quindi 
indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei 
redditi da presentare l’anno seguente. 
Conservare la ricevuta del versamento.

in evidenza, dunque il valore della comunità stretta 
intorno al proprio sacerdote. Un’idea veicolata anche 
dal nuovo logo, che rappresenta un albero stilizzato 
formato da una mano protesa e da un insieme di foglie, 
una delle quali di un colore diverso dalle altre.
È un’immagine che esprime unione e condivisione, 
accoglienza e generosità, partecipazione corale 
e unicità del contributo di ciascuno. Sottoposto 
all’attenzione dei donatori abituali, tramite una ricerca 
di mercato, il nuovo logo ha ricevuto un’accoglienza 
positiva proprio poiché esprime il collegamento tra 
appartenenza e dono. 
Anche il sito, online da settembre, metterà al centro 
la comunità, sostegno imprescindibile per i sacerdoti, 
raccontando storie di coraggio e condivisione. Un 
nuovo layout, semplice ed intuitivo, permetterà di 
accedere alle news, ai progetti del territorio, alle 
testimonianze dei sacerdoti, anche attraverso i racconti 
in prima persona contenuti nei filmati, e alle modalità 
di donazione.
Le offerte raggiungono i 33.000 sacerdoti al servizio 
delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 
sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del 
Terzo Mondo e circa 3.000 sacerdoti, ormai anziani o 
malati, dopo una vita spesa al servizio agli altri e del 
Vangelo.
Le offerte per i sacerdoti si aggiungono all’obolo 
domenicale, non lo sostituiscono. 
Destinate all’Istituto centrale sostentamento clero, che 
poi le redistribuisce equamente tra tutti i sacerdoti, 
sono uno strumento che ha origine dalla revisione 
concordataria del 1984 che istituì l’8xmille e le offerte 
deducibili, strumenti che differiscono tra loro nelle 
modalità e in parte nelle finalità.
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Mai come a marzo 2020 gli studenti universitari 
fuorisede sono stati messi davanti ad una scelta 
drastica: preparare la valigia, prendere d’assalto 
i mezzi e tornare nelle proprie città di residenza 
oppure restare lontani da casa senza avere 
nessuna certezza di quello che sarebbe successo 
nei mesi successivi.
Molti hanno scelto la seconda opzione; la prima 
probabilmente risultava la più comoda ma, allo 
stesso tempo, la più rischiosa, data la situazione 
d’emergenza nazionale causata dal diffondersi del 
Covid-19.
Le università ci hanno comunicato la chiusura 
dell’intera struttura per un tempo indefinito. Oltre 
alle aule per le lezioni, anche tutti gli spazi comuni, 
biblioteche, sale lettura, laboratori erano chiusi. In 
quel momento non ci sembrava del tutto un fattore 
negativo, infatti, con gli amici fuorisede abbiamo 
pensato che magari avremmo avuto più tempo per 
studiare senza altre distrazioni. All’inizio l’idea di 
dover stare sempre a casa sembrava una buona 
causa per ottimizzare i tempi e, quindi, poter 
dedicare più tempo allo studio, seguire le lezioni 
senza doversi spostare e, perché no, posticipare 
l’ora della sveglia mattutina. Addirittura anche il 
fatto stesso di non essere tornati alla residenza 
appariva come un ulteriore perdita di tempo 
evitata, perché in fondo quando si è a casa con la 
famiglia il tempo lo si dedica più che altro a stare 
con loro.
Con il passare dei giorni, però, la voglia di 
studiare diminuiva sempre di più. È come se 
all’improvviso fossimo stati privati di tutto quello 

che rende felice e intensa la vita di uno studente 
fuorisede. La routine universitaria, cioè avere le 
giornate scandite ed organizzate, appariva quasi 
impossibile da attuare tra le pareti di casa; ne 
eravamo stati privati. Ma soprattutto, la mancanza 
di tutto quello che fino a febbraio 2020 avevamo 
dato per scontato: incrociare gli sguardi dei 
colleghi in cerca di conforto, scambiare due parole 
al bar dell’università, incoraggiarsi prima di un 
esame, studiare insieme in biblioteca. 
Quanto detto sopra ha rallentato lo studio e, 
il pensiero di non sapere quando avremmo 
riabbracciato i parenti, affaticava man mano le 
giornate.
D’altra parte, abbiamo trovato dei modi per 
impegnare le giornate, come ad esempio scambiarci 
consigli su eventuali libri da leggere. Gli strumenti 
tecnologici e Internet hanno sicuramente aiutato a 
restare connessi; seppur davanti ad uno schermo 
non sono mancate le videochiamate con la 
famiglia, le sessioni di allenamento con gli amici e 
gli incontri parrocchiali.
È stato inconsueto trascorrere il periodo 
quaresimale non potendo partecipare alle 
celebrazioni eucaristiche, e allo stesso tempo 
non trascorrere la Pasqua in famiglia. Io e la mia 
coinquilina, per sentirci a casa, abbiamo cercato 
di mantenere le tradizioni, come il tipico pranzo 
pasquale; inoltre, abbiamo allestito un angolo 
preghiera durante il periodo quaresimale. 
Seppur quei mesi siano stati lenti e pesanti, hanno 
segnato in un modo o nell’altro la nostra esperienza 
universitaria. Con la speranza che presto si ritorni 
a poter vivere, pienamente e senza paura, la nostra 
vita universitaria da fuorisede.

Stefania Covelli

Pandemia & vita da fuori sede
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Vieni e Vedi
Incontri di redazione per giovani

In tempi come i nostri, dove qualcosa è reale solo se lo si legge su 
internet e dove si conosce qualcosa solo se scritto sui social, parlare di 
comunicazione sembra facile, ma è davvero così? Si conoscono davvero 
le dinamiche che regolano questo mondo e le sue relative insidie? È 
per rispondere a queste domande che la Diocesi di Castellaneta, in 
collaborazione con la redazione del periodico “Adesso”, ha deciso di 
organizzare l’iniziativa “Vieni e Vedi”, quattro incontri, aperti a chiunque 
avesse voglia di prestare ascolto e avesse dai 14 anni in su, condotti 
da don Oronzo Marraffa, il cui tema principale è stato proprio questo: il 
mondo della comunicazione e i suoi segreti.
Per cominciare, nel primo dei quattro incontri, è stato significativo far 
riflettere sulla derivazione etimologica della parola “comunicazione” 
e della sua importanza. I latini ci ricordano che il comunicare non è 
un’azione da sottovalutare, infatti, questa parola deriva da “cum”, ovvero 
“insieme”, e “munus”, cioè “dono”, parafrasando si può quindi dire che il 
comunicare altro non è che “il donarsi reciprocamente qualcosa per un 
proposito comune”. Anche solo riflettendo su quest’etimologia, quindi, 
è evidente come non sia una materia su cui sorvolare, ma che abbia 
invece bisogno di attenzione e cura, soprattutto ai nostri tempi in cui 
siamo immersi in un ambiente pieno di comunicatori. Nell’epoca dei 
social, infatti, tutto ci parla, non sono più solo i testi scritti dei giornali a portare informazioni ma lo fa anche 
ogni post di Facebook, ogni immagine vista su Instagram e ogni gesto postato su Tik Tok. A tal proposito, 
durante l’incontro, è sorta un’altra importante riflessione che puntava a ricordare ai ragazzi all’ascolto che, 
in un contesto del genere, è facile creare informazioni sbagliate o incomplete anche perché, con così tanti 
spunti informativi, non è raro che fra i due attori della comunicazione (emittente e ricevente) s’intrometta un 
elemento di disturbo (il famoso rumore indicato dagli studiosi matematici della comunicazione Shannon e 
Weaver).
Il secondo incontro, invece, ha avuto come filo conduttore un’unica grande domanda: “meglio tante parole o 
poche parole?”. Se consideriamo che la soglia media dell’attenzione odierna è di circa 15 secondi, la risposta 
è scontata: meglio poche parole. C’è però un grande “ma” a questa scelta. Non basta usare poche parole 
per creare una comunicazione efficace, bisogna anche scegliere quelle giuste e saperle mettere nella giusta 
sequenza. Come don Oronzo ha ricordato, infatti, un’altra delle caratteristiche della nostra modernità è il 
vivere di storie, non solo quelle dei social che servono più a “farsi gli affari altrui”, ma anche quelle che la 
pubblicità ogni giorno ci racconta per descrivere il prodotto che vuole vendere al proprio pubblico.
Nel terzo incontro è stato ripreso l’argomento della specificità dei media già accennato nel primo, ricordando 
che, seppur la comunicazione è un fenomeno inclusivo e orizzontale (quindi in grado di raggiungere chiunque), 
presenta regole e problematiche specifiche per ogni medium. Per poterlo utilizzare in maniera efficace è 
essenziale conoscere le prime per evitare le seconde. È stato poi portato ad esempio il medium del giornale 
e sono state esposte le prerogative e gli accorgimenti da ricordare per scrivere un articolo, parole chiavi: 
semplicità, brevità ed efficacia. 
Sulla base di questi consigli, nell’ultimo incontro, è arrivato il momento in cui i giovani partecipanti hanno 
avuto la possibilità di mettersi in gioco, di far sentire la propria voce e di mettere in pratica quello che avevano 
ascoltato nei giorni precedenti: gli è stato infatti chiesto di scrivere un articolo da pubblicare proprio su questo 
stesso periodico. Nonostante la frequenza un po’ incerta di alcuni partecipanti possiamo ben dire, anche 
sentendo le considerazioni finali dei ragazzi, che quest’iniziativa sia ben riuscita. Queste quattro riunioni, 
infatti, hanno permesso di mettere in luce aspetti che solitamente vengono sottovalutati soprattutto da chi è 
spesso ignaro del potere che il piccolo apparecchio che è ormai è diventato un’estensione del proprio braccio 
può avere.                                       Micaela Savino
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L’Istituto comprensivo “QUINTO 
ORAZIO FLACCO” ha organizzato 
un concorso letterario dal nome 
“ Il viaggio che vorrei…”. Questo 
concorso è stato organizzato da 
dei docenti dell’istituto Orazio 
Flacco con il Presidio del Libro 
di Castellaneta.  Il concorso 
consisteva nell’immaginare 
un viaggio desiderato e 
descriverlo, reale oppure frutto 
della fantasia. Grazie a questo 
concorso, molti ragazzi, hanno 
potuto viaggiare attraverso la 
scrittura, rimanendo a casa!  
Infatti scrivere è viaggiare senza 
la seccatura dei bagagli (Emilio 
Salgari). Nel testo bisognava 
scrivere il viaggio che si voleva 
fare, descriverlo, esprimere le 
emozioni provate e le avventure 
vissute; con la scrittura si 
possono trasmettere le proprie 
emozioni, la scrittura è un mezzo 
di comunicazione. Il racconto, 
una volta finito, si doveva 

mandare via email e veniva 
valutato, questa volta lasciando 
da parte la sintassi e gli errori 
grammaticali e concentrandosi 
sull’originalità, sull’estro 
creativo e sulla capacità di far 
sentire il lettore accanto a colui 
che scrive.  
Dopo  sono stati scelti otto finalisti 
e, in seguito, sono stati inviati gli 
inviti per la premiazione, svolta 
nell’auditorium della sede di 
Palagiano dell’Orazio Flacco, il 
26 maggio 2021 alle ore 11.00. 
La premiazione, durata un paio 

d’ore, è iniziata con 
un video che parlava 
del viaggio, con il 
sottofondo della 
canzone di Cesare 
Cremonini intitolata 
“Buon Viaggio”. Dopo 
di che, il professore 
che presentava la 
premiazione, ha 
ringraziato i docenti 
che hanno contribuito 
alla formazione 
del concorso e 
ha ringraziato la 
dirigente dell’Istituto 
Orazio Flacco, Maria 
Giuseppa Giove, 
alla quale ha dato la 
parola e che, a sua 
volta, ha ringraziato il 
professore per il suo 
entusiasmo, gli altri 
professori e i ragazzi 
per la loro voglia di 

raccontare le proprie emozioni, 
i propri sentimenti, le proprie 
avventure. Poi ha spiegato come 
doveva svolgersi la premiazione: 
ad ogni partecipante, vincitore 
oppure no, venivano donati uno 
o due libri con un segnalibro e 
un attestato di partecipazione; ai 
primi tre classificati veniva dato 
un altro libro e un riconoscimento 
scritto. In seguito ci sono stati i 
vari ringraziamenti dei presidi 
delle scuole partecipanti e degli 
intervalli musicali con la “DEEP 
MIND”, formata da tre studenti. 
Successivamente si è svolta 
l’estrazione a fortuna per vincere 
il tablet donato dalla “ ROTARY 
CLUB”: sul tavolo, dove erano 
posizionati tutti i premi, c’era 
un’ampolla con gli otto nomi dei 
finalisti, scritti su dei foglietti 
di carta arrotolati, il presidente 
della Rotary club ha pescato il 
nome del fortunato vincitore.  La 
premiazione si è conclusa con 
una canzone cantata dalla band 
“DEEP MIND”. 
La scrittura è davvero un 
passaporto per viaggiare 
lontano, superando confini 
e vivendo delle avventure 
immaginarie ricche di esperienze 
ed emozioni. 
Essa permette di far entrare lo 
scrittore e i lettori in un mondo 
immaginario e allo stesso tempo 
reale, la scrittura è il viaggio più 
bello che ci sia!

Sofia Anna Netti

Il viaggio che vorrei...
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È online www.semedivento.it, 
il sito dedicato al progetto per 
gli adolescenti promosso dal 
Servizio nazionale per la pastorale 
giovanile (Snpg), insieme all’Ufficio 
catechistico nazionale e all’Ufficio 
nazionale per la pastorale della 
famiglia. Pensato per sostenere le 
comunità nell’accompagnamento 

degli adolescenti, “Seme diVento” vuole essere 
uno strumento per la formazione. Al sussidio 
cartaceo, che contiene le premesse e la struttura 
di base dell’iniziativa, si affianca ora il sito che offre 
approfondimenti, materiale per gli incontri, schede 
operative per il tempo ordinario, per i tempi forti, ma 
anche per la famiglia e in particolare per gli educatori.
Un cammino per educatori. L’obiettivo – e, dicono dal 
Snpg, “anche un po’ la scommessa” – è quella di riunire 
dei gruppi attorno al sussidio e pensare nuovi percorsi 
che intreccino la catechesi, la pastorale giovanile, la 
famiglia. “Solo dallo scambio – sottolinea don Michele 
Falabretti, responsabile del Snpg – possono venir fuori 
idee nuove, solo dal confronto si può andare oltre le 
linee di un sussidio, immaginando concretamente 
ciò che serve alla propria comunità. La sfida è un 
po’ folle – ammette il sacerdote – esce in un tempo 
fragile e incerto; un tempo di emergenza dove tutto 
sembrerebbe logico, fuorché imbarcarsi in nuove 
imprese. E poi lo stile del progetto: non un sussidio 
pronto all’uso con una serie di istruzioni da applicare, 
ma un cammino dove educatori e adulti della comunità 
camminano insieme cercando di imparare come si fa”.
Un tempo di semina. Il progetto si presenta, dunque, 
come un itinerario in divenire: a un iniziale “anno 
zero”, dedicato alla rilettura condivisa del tempo della 
pandemia, seguiranno altri tre anni di progettazione. 
“Come detto, viviamo un tempo dove siamo costretti 
a lavorare in emergenza: in altri momenti avremmo 
pianificato il progetto in altro modo; oggi si lavora a 
distanza, di corsa, ma soprattutto in un contesto dove 
niente può continuare come se nulla fosse. Così sono 
l’educazione e l’accompagnamento dell’adolescenza, 
terreno fertile e distratto e perciò esigente di nuovi 
atteggiamenti”, aggiunge don Falabretti. Anche 
per questo il titolo dell’iniziativa fa riferimento 
all’adolescenza “come a un tempo di semina e, con 
un gioco di parole, ricorda che il termine ‘diVento’ 
non indica solo il divenire, ma anche l’idea di una 

formazione che tiene conto 
dell’aspetto umano e del 
vento dello Spirito che 
rinnova la vita”. “La follia 
del Vangelo e (dunque) dei cristiani – rileva ancora 
don Falabretti – sta nel credere che la semina non è 
mai un gesto calcolato: duemila anni fa si allargava 
il braccio per buttare il seme più lontano possibile; 
oggi i macchinari ‘appoggiano’ il seme dove deve 
andare. Ma non cambia nulla: ciò che accadrà nella 
terra sarà un miracolo sempre imprevedibile. Nessuno 
(con gli adolescenti) nasce imparato – conclude don 
Falabretti – e soprattutto essi non si prestano ad essere 
destinatari di iniziative precotte. Bisogna serrare le fila 
e condividere molto lavoro”.

Daniele Rocchi (SIR)

Seme diVento
Il progetto CEI per accogliere gli adolescenti

“Quando un giovane cade, 
in un certo senso cade l’umanità. 

Ma è anche vero che quando un giovane si rialza, 
è come se si risollevasse il mondo intero”

(Papa Francesco, Messaggio per la XXXVI GMG)
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A Massafra la benedizione 
degli studenti per il nuovo anno
Gli studenti ed i rappresentanti dei dirigenti scolastici si sono ritrovati per vivere un momento di preghiera

Nella Insigne Collegiata di S. Lorenzo in Massafra – il 21 
settembre, secondo giorno della Novena a S. Michele 
Arcangelo – don Michele Quaranta, Direttore dell’Ufficio 
Educazione, Scuola e Università della nostra Diocesi, 
nella felice ricorrenza del ventesimo anniversario 
della sua Ordinazione sacerdotale, ha presieduto la 
Celebrazione eucaristica di affidamento degli studenti 
e dell’intera comunità scolastica massafrese al Santo 
Patrono della Città. Hanno concelebrato don Fernando 
Balestra, parroco, e don Antonio Cristella, vicario 
parrocchiale.
Don Michele ha avviato l’omelia con la domanda che 
scaturisce da Mt 18,3 («In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come bambini […]»): 
perché Gesù ha indicato i bambini? Perché sono 
il modello di chi sa di non poter fare nulla senza i 
genitori di cui si fidano ed a cui si affidano; genitore, 
che lo amerà sempre. Se la cura è l’esperienza più 
importante dell’amore, un Dirigente – ha proseguito – 
può sostenere la sua Scuola solo se la ama; un docente 
è un educatore solo se ama i suoi alunni. L’avverbio 
“finalmente” è stato il legante dell’intera omelia: 
finalmente si torna a scuola; finalmente i docenti 
potranno leggere direttamente negli occhi dei loro 
alunni ciò che non trapela attraverso uno schermo; 
finalmente gli studenti vedranno negli occhi dei loro 
insegnanti la gioia di essere a scuola; finalmente ci 
sarà ordine e non sovrapposizione tra casa e classe;[…] 
finalmente una Città dice che è possibile iniziare 
insieme.
La massiccia partecipazione, le parole di don Michele 
e l’eco rinveniente dagli interventi delle Autorità 
scolastiche e dei Dirigenti, come sia riduttivo affermare 
che i “giovani sono lo specchio della società”; essi 
sono e saranno sempre l’espressione luminosa di 
potenzialità ed aspirazioni, di sogni e desideri, che 
tocca a tutti noi sollecitare e coltivare, affinché non 
cadano nella violenza, nella mediocrità, nella vita 

simulata e «nell’incultura dei nuovi media» (Don 
Michele), ma scoprano la mission della loro età e la 
vocazione della propria vita.
Si parla inoltre di una “frattura fra le generazioni”, che 
certamente esiste e pesa, «ma che è l’effetto, piuttosto 
che la causa, della mancata trasmissione di certezze e di 
valori» (Benedetto XVI, Lettera sull’educazione, 2008). 
Esiste indubbiamente un problema di comunicazione; 
mancano ascolto e dialogo, anche tra le istituzioni 
educative. Il dialogo, appunto, è la via che ci è stata 
indicata. E la Scuola ha risposto all’inedito appello in 
maniera corale, in tutte le sue componenti. Presenti, 
infatti, il dott. Raffaele Gentile ed il dott. Antonio 
Putignano in rappresentanza dell’Ufficio Territoriale 
Scolastico provinciale, i Dirigenti Scolastici Rosa 
Favale (“De Amicis-Manzoni”), Elisabetta Scalera (IISS 
“De Ruggieri”) Gianluigi Maraglino (“Pascoli”), Nicola 
Latorrata (“S. Giovanni Bosco”), Francesco Raguso 
(IISS “Mondelli”) e Giovanna Lato (“Vico – De Carolis”, 
Taranto); docenti, famiglie, personale ATA, alunni della 
Primaria e studenti della Secondaria. Tutti insieme, per 
la prima volta.
Ogni stagione storica contiene in sé elementi 
originali, che richiedono un orizzonte capace di 
esplorare nuove vie di dialogo e di “sinodalità” (nel 

#TuttiAScuola 
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dei diritti fondamentali dell’uomo e della donna, di 
ogni essere vivente e dell’ambiente» (Mons. Maniago, 
Lettera alle Scuole, 20/09/2021).
In conclusione don Michele ha letto la quanto mai 
opportuna “Lettera ad Enrico” (De Amicis, Libro 
Cuore):c«immagina questo vastissimo formicolìo di 
ragazzi di cento popoli, questo movimento immenso di 
cui fai parte, e pensa: – Se questo movimento cessasse, 
l’umanità ricadrebbe nella barbarie, questo movimento 
è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. – 
Coraggio dunque, piccolo soldato dell’immenso 
esercito. I tuoi libri son le tue armi, la tua classe è la 
tua squadra, il campo di battaglia è la terra intera, e 
la vittoria è la civiltà umana. Non essere un soldato 
codardo, Enrico mio». Un inno alla Scuola.

Maria Carmela Bonelli

senso greco di “viaggiare insieme”). Attingendo al 
metodo ecclesiale, in accordo con Mons. Maniago, 
don Michele Quaranta lavora e progetta per e con 
gli IdR – dunque, per il mondo della Scuola – nella 
direzione dell’unità, dell’incontro, del confronto. 
«Sarà […] un anno in cui tutti riscoprite che imparare, 
educarsi, crescere, studiare sono imprese che si fanno 
insieme. Affidandovi a S. Michele, un combattente, 
quest’anno troverà in voi tutti combattenti che non 
vogliono mollare, perché l’esperienza della scuola 
sia un’esperienza bella davvero»: questo, in sintesi, 
l’auspicio che Mons. Maniago ha consegnato nel suo 
messaggio vocale unitamente all’augurio di poter fare, 
nella Scuola, «esperienza della bellezza, della fatica e 
della grazia dell’incontro», troppo a lungo negato dal 
lockdown. Una direzione, quella dell’incontro, che nella 
Scuola apre alle nuove generazioni orizzonti di senso, 
costruisce ponti, contribuisce alla globalizzazione 
della pace e ad un nuovo umanesimo, alimentati dalla 
nostra storia, dalla nostra memoria, dalla nostra identità 
e spiritualità: «una Scuola che, con la Famiglia e la 
Chiesa, educa a fare squadra nella comune fatica della 
ricerca della conoscenza e del rispetto dell’identità e 

Messaggio del Vescovo Claudio 
per l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022

Castellaneta, 20.09.2021

Carissimi,

la ripresa del nuovo anno scolastico appaga il 
desiderio cresciuto nel tempo della privazione e 
della distanza, in cui abbiamo sentito il bisogno di 
incontro e di relazione, di sguardi, abbracci e strette 
di mano, di presenza… di parole pronunciate fissando 
gli occhi dell’altro.
Grazie a Dio ora si ricomincia in sicurezza, nel rispetto 

delle regole e con la proposta di una Scuola che, con la Famiglia e la Chiesa, educa a fare squadra nella 
comune fatica della ricerca della conoscenza e del rispetto dell’identità e dei diritti fondamentali dell’uomo e 
della donna, di ogni essere vivente e dell’ambiente, per riprogettare e realizzare quell’amicizia sociale in cui 
tutto diviene possibile a vantaggio dell’altro.
Ai dirigenti, al corpo docente, al personale ausiliare, tecnico ed amministrativo, agli alunni e alle loro famiglie, 
con l’augurio di buon inizio, assicuro il costante ricordo nella preghiera.

+ Claudio Maniago
Vescovo di Castellaneta
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“Continuerò ad impegnarmi con tutte le mie forze 
affinché anche l’editoria locale continui ad avere non 
ristori, ma sostegni. Perché una democrazia liberale 
compiuta non può fare a meno di una stampa locale, 
libera, indipendente e professionale”;. La promessa 
è di Giuseppe Moles, Sottosegretario all’Editoria, 
enunciata dal Salone del Libro di Torino, luogo 
simbolo in questi giorni della rinascita culturale del 
Paese.
Sottosegretario il 17° rapporto sulla Comunicazione 
del Censis segnala che nell’ultimo anno si è 
accentuata la crisi della carta stampata, in particolare 
per i quotidiani. I vari studi però non prendono mai 
in considerazione la stampa locale. Che cosa rileva 
dal suo osservatorio? La crisi è uguale per tutti?
Fin dall’inizio ho cercato di avere un quadro il più 
possibile chiaro delle situazioni. L’intero comparto 
editoriale è talmente diversificato e legato a 
delle eccellenze dei territori che va analizzato 
compiutamente e con molta attenzione perché, 
a prescindere dalla crisi generale, ci sono delle 
diversificazioni enormi. Per questo motivo ho 
incontrato tutti gli stakeholder del settore, e l’ho fatto 
singolarmente perché ognuno ha caratteristiche, 
potenzialità e difficoltà diverse. Solo sulla base di 
una analisi generale si può individuare dove e come 
sostenere, dove e come incrementare.
Dopo un sostegno inziale del governo per la crisi 
dovuta al Covid, e ritengo di aver fatto più di quanto 
possibile da questo punto di vista, con un aumento di 
risorse e di strumenti come i crediti diretti e indiretti, 
ora si deve ragionare a medio termine sul futuro del 
sistema, con i fondi del Pnrr, ma anche e soprattutto 
con altri strumenti. Un esempio: le edicole. Ritengo 
che si debbano considerare come un punto nuovo, 
non solo vendita diretta di prodotti editoriali, ma 
anche di offerta di servizi al cittadino.
Una recente indagine condotta dall’Ucsi e 
dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università Salesiana ha rilevato che i giovani 
si informano prevalentemente sui social network, 
i telegiornali e il web, perché li considerano 
accessibili e aggiornati in tempo reale. E questo 
nonostante considerino più affidabili la stampa 
quotidiana e periodica. Cosa ritiene utile per 
avvicinarli alla carta stampata?
Io non considero l’online il nemico della carta. Credo 
che i due mondi possano e debbano convivere. 

L’uno può essere utile all’altro. Dipende da come si 
utilizzano questi strumenti. Ad esempio ho rinnovato 
il bonus per gli abbonamenti, per quotidiani e 
periodici nelle scuole, ma con un budget raddoppiato; 
inoltre ho previsto che il bando non fosse realizzato 
a settembre ma dal 1° al 31 ottobre, per dare alle 
scuole il tempo di scegliere come utilizzarlo. Ho 
grande fiducia nei ragazzi e nelle loro capacità di 
apprendimento e discernimento; nello stesso tempo 
le famiglie e la scuola devono svolgere al meglio il 
loro compito, anche insegnando ai giovani ad essere 
iper-critici.
Lotta alle fake news, difesa del copyright sono temi 
su cui si è impegnato in prima persona in questi 
mesi…
Sono molto fiducioso, per il copyright ho previsto 
non l’obbligo di concludere il contratto, ma l’obbligo 
di negoziare e di farlo in buona fede. Ogni editore, 
di qualsiasi tipo, potrà negoziare quello che ritiene 
essere il giusto compenso del suo prodotto. 
Ovviamente ciascuno potrà decidere di non sedersi 
al tavolo, per chiedere un equo compenso, magari 
decidendo di cedere gratuitamente ai grandi del web 
il suo prodotto. Le false notizie sono un altro enorme 
problema. Il mio dipartimento aveva in passato già 
istituito una commissione sulla disinformazione ma 
dato che è un tema a cui tengo molto ho intenzione di 
far ripartire questo comitato. Dato, però, che spesso 
lo sviluppo tecnologico è più veloce di qualsiasi 
norma, io continuo ad avere fiducia nelle persone 
e, per arginare il fenomeno delle fake news ci vuole 
soprattutto tanta professionalità di tutti gli addetti ai 
lavori. Infine farò una campagna di sensibilizzazione 
per un utilizzo sano e consapevole di tutti i nuovi 
strumenti digitali.
Nei giorni scorsi l’amministratore delegato della 
Rai, Carlo Fuortes, ha proposto di non stornare più 
il 10% del canone Rai al Fondo per il pluralismo. Lei 
cosa ne pensa?
Quando l’ho incontrato non mi ha parlato di questa 
idea, ma ovviamente non posso che tutelare il 
Fondo per il pluralismo. E’ fondamentale non solo 
il mantenimento ma l’accrescimento del budget del 
fondo. Se Fuortes si è reso conto che il suo compito 
è quello di ricercare risorse e riorganizzare l’azienda, 
l’importante è che non lo si faccia a danno di altri 
comparti.

Chiara Genisio

Intervista al sottosegretario Prof. Giuseppe Moles 

Tra i temi: il rapporto Censis sulla crisi della carta Tra i temi: il rapporto Censis sulla crisi della carta 
stampata, giovani e informazione sui social, stampata, giovani e informazione sui social, 

la lotta alle fake news e la questione del canone RAIla lotta alle fake news e la questione del canone RAI

L’editoria locale, una forza 
a servizio della democrazia
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