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Editoriale

Libertà di parola

& rispetto

T

utti probabilmente abbiamo avuto occasione
di intessere un dialogo con qualche
interlocutore fiero di rivendicare per sè - e
stranamente solo per sè - la libertà di parola.
Non so a voi, ma a me ha fatto tanto riflettere
la pressochè totale assenza dell’altra faccia
della medaglia di tale vivace rivendicazione; mi
riferisco al rispetto dovuto all’altro con il quale, sia
chiaro, si può anche non essere d’accordo, ma a cui è
dovuto rispetto e che non va assolutamente ferito da
parole lesive della sua dignità.
Nelle settimane appena trascorse abbiamo
assistito ad eventi che hanno avuto notevole risonanza
mediatica per via della loro importanza (penso, solo per
fare un paio di esempi, alla rielezione del Presidente
della Repubblica e ai quesiti referendari). Si tratta
di temi, soprattutto i secondi - e lo sottolineo - che
esigono adeguata e ponderata riflessione da parte di
tutti e che potrebbero essere affrontati con la dovuta
preparazione e discussi anche nei gruppi delle nostre
aggregazioni.
Cito solo un paio di esempi di libertà di parola
non rispettosa dell’altro che mi hanno fatto riflettere
molto: alle congratulazioni e agli auguri di buon lavoro
al Presidente Mattarella da parte dei rappresentanti
della comunità ecclesiale cattolica italiana qualcuno
ha risposto “lo stato è laico, fatevi i fatti vostri” (e
ci è andata bene!) ... Signore e signori, abbiamo un
vincitore: il fiero autore avrà dimenticato che siamo
italiani anche noi. E vabbè.
Secondo caso - questo riscontrato tra le nostre fila
purtroppo -: nel definire il paese “bigotto, medievale
e clericale” qualcuno evidentemente non si è accorto
che sui quesiti referendari ad esprimersi era stata non
la CEI, ma la Corte Costituzionale che, peraltro, ha
anche spiegato la sentenza. Quando uno vuole solo
dire la sua ... sembra che non ci sia spiegazione che
tenga. Pazienza!
A noi credenti giunga l’invito a tenere gli occhi
aperti sulla storia e sul cammino del nostro Paese per
viverli da protagonisti ed offrire il nostro contributo di
visione e valori per un cammino davvero rispettoso
della dignità di ciascuno e per la ricerca di un punto di
incontro, ma a tutti l’invito non solo a dire quello che si
pensa, ma anche a pensare a quello che si dice... basta
davvero poco perché questa cosiddetta “infodemia”
(continuo diluvio informativo) possa essere abitata
anche da parole che aiutano a costruire ponti e non ad
alzare muri...
... di questo abbiamo bisogno. Ora più che mai.
Oronzo Marraffa
ADESSO | www.adessocastellaneta.it
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Don Tonino Bello è venerabile
La gioia della chiesa italiana e della Puglia per la venerabilità di don Tonino
Un passo in più verso gli altari:
don Tonino Bello, figura storica
dell’episcopato pugliese e
della chiesa italiana è stato
dichiarato venerabile da Papa
Francesco il 25 Novembre
2021, che ne ha autorizzato la
promulgazione del decreto che
ne riconosce le virtù eroiche.
Don Tonino che, della stola
e del grembiule, ha fatto
la sua missione: audiant et
laetentur (Ascoltino i poveri
e si rallegrino), il suo motto
episcopale e di vita. Si legge
infatti nel decreto: “la carità
fu l’ideale supremo del Servo
di Dio ed egli la rendeva concreta e tangibile tanto
personalmente, quanto nel contesto ecclesiale,
sociale e politico. Nutriva un amore pieno per Dio ed
amava la Chiesa, serbando sempre perfetta fedeltà
alla retta dottrina ed obbedienza totale al magistero
del Sommo Pontefice. Con pazienza e senza rancore
alcuno sopportò le difficoltà e le accuse di quanti
disapprovavano sue affermazioni od iniziative. Con
grande indulgenza considerava le debolezze umane,
curava ferite interiori, condivise gioie o sofferenze
di tanti”. Figura, quella di don Tonino, che Papa
Francesco vede come esempio. Tante le occasioni
in cui il Papa ha preso degli spunti dalla vita di don
Tonino per le sue omelie. E particolarmente intensa ed
emozionante è stata la visita ad Alessano e Molfetta il
20 Aprile 2018, nel XXV anniversario della morte. Ad
Alessano, terra natale di don Tonino il Papa dice: “Ho
appena pregato sulla sua tomba, che non si innalza
monumentale verso l’alto, ma è tutta piantata nella
terra: Don Tonino, seminato nella sua terra, – lui, come
un seme seminato –, sembra volerci dire quanto ha
amato questo territorio. Su questo vorrei riflettere,
evocando anzitutto alcune sue parole di gratitudine:
«Grazie, terra mia, piccola e povera, che mi hai fatto
nascere povero come te ma che, proprio per questo,
mi hai dato la ricchezza incomparabile di capire i
poveri e di potermi oggi disporre a servirli»”. Nella
Santa Messa presieduta a Molfetta, invece, dirà: “Don
Tonino, proprio nel tempo di Pasqua, augurava di
accogliere questa novità di vita, passando finalmente
dalle parole ai fatti. Perciò esortava accoratamente chi
non aveva il coraggio di cambiare: «gli specialisti della
perplessità. I contabili pedanti dei pro e dei contro.
I calcolatori guardinghi fino allo spasimo prima di
muoversi». A Gesù non si risponde secondo i calcoli e
le convenienze del momento; gli si risponde col “sì” di
tutta la vita. Egli non cerca le nostre riflessioni, ma la
nostra conversione. Punta al cuore”.
Il 15 Gennaio scorso, il Card. Marcello Semeraro,
Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi,
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ha celebrato la Santa Messa di ringraziamento nella
Cattedrale di Molfetta, dando lettura alla comunità
molfettese del decreto di venerabilità. Ad accoglierlo
Mons. Domenico Cornacchia, Vescovo di MolfettaRuvo-Giovinazzo-Terlizzi, assieme a Mons. Donato
Negro, Arcivescovo di Otranto e Presidente della
Conferenza Episcopale Pugliese e ad altri Vescovi
convenuti. Nell’indirizzo di saluto al Cardinale Prefetto,
Mons. Cornacchia ha ricordato che “il riconoscimento
dell’eroicità delle virtù teologali e cardinali permette
ora di proporre il nostro amato Vescovo quale testimone
credibile del Vangelo, e rappresenta una singolare
Grazia con cui il Signore desidera benedire non solo
questa Diocesi e quella di Ugento-Santa Maria di
Leuca, ma la Chiesa tutta”. Assieme il Cardinale hanno
concelebrato alcuni Vescovi delle Diocesi pugliesi.
Nell’omelia, Card. Semeraro non può che ricordare gli
anni trascorsi a Molfetta: “torno qui a Molfetta e celebro
in questa cattedrale col cuore non soltanto colmo
di emozioni, ma pure ricco di tanti ricordi. Mai avrei
immaginato di salire su questa Cattedra per presiedere
un’Eucaristia rivestito della dignità cardinalizia e, per
giunta, per rendere pubblico il decreto di venerabilità
per il Servo di Dio Antonio Bello: don Tonino, come
sempre lo abbiamo chiamato”.
Il decreto di venerabilità giunge dopo un cammino
durato oltre dieci anni. Il 27 novembre 2007 la
Congregazione per le Cause dei Santi ne avviò il
processo di beatificazione. Il 20 aprile 2008 Mons.
Luigi Martella, vescovo di Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi, emanò l’editto che introduce la causa di
canonizzazione, disponendo la raccolta degli scritti di
don Tonino. A questo seguì, il 30 aprile 2010, la Prima
sessione pubblica del Processo di Canonizzazione nella
cattedrale di Molfetta con l’insediamento del Tribunale
Ecclesiastico. Il 30 novembre successivo si concluse la
fase diocesana del processo di Canonizzazione alla
presenza dell’allora Prefetto Card. Angelo Amato.
Nico Rotolo

Bandi Servizio Civile
Universale 2021

Il 14 dicembre 2021 il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha emanato
il Bando nazionale volontari per la selezione di giovani da impiegare in progetti di servizio civile.
Per la Caritas diocesana di Castellaneta è possibile presentare domanda per i seguenti progetti:
“Avanti il prossimo-Caritas Castellaneta”, per un totale di 8 posti (4 per la sede Caritas di Castellaneta e 4 per
la sede Caritas di Mottola); di questi 1 posto per ciascuna sede è riservato a candidati con “Basso Reddito” (ISEE
fino a € 10.000);
“Artigiani di condivisione-Caritas Castellaneta”, per un totale di 8 posti (4 per la sede Oratorio
Parrocchia San Domenico di Castellaneta e 4 per la sede Caritas di Castellaneta); di questi 1
posto per ciascuna sede è riservato a candidati con “Basso Reddito” (ISEE fino a € 10.000);
“Caritas Castellaneta contro la povertà educativa” per un totale di 8 posti (4 per la sede
Oratorio Parrocchia Santa Croce di Laterza e 4 per la sede di Caritas di Massafra); di questi 1
posto per ciascuna sede è riservato a candidati con “Basso Reddito” (ISEE fino a € 10.000).
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda per una sola sede. Ogni informazione può essere richiesta
presso gli Uffici della Caritas diocesana a Castellaneta in via Maria Immacolata 4 – dal lunedì al venerdì dalle ore
10:00 alle 12:00 contattando il numero: 099 844 14 21.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare: – i siti diocesani: www.caritascastellaneta.it – www.
diocesicastellaneta.net – i siti istituzionali: www.caritas.it
ADESSO | www.adessocastellaneta.it
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Avvento di Fraternità
2021
Raccolti 9.000 € per
ricostruzione della
Scuola “San Giuseppe”
in Burundi
Durante il tempo liturgico dell’ Avvento, le nostre comunità
parrocchiali sono state coinvolte nella raccolta di offerte per
l’“Avvento di Fraternità 2021”, a sostegno della Missione di
Gihofi nella Diocesi di Rutana – Burundi, affidata alle cure
delle Suore Francescane di Nostra Signora del Monte.
La raccolta ha come finalità la ricostruzione della Scuola
materna ed elementare “San Giuseppe Lavoratore” che ospita
124 bambini, distrutta il 5 novembre 2021 da una violenta
tromba d’aria abbattutasi sul territorio.
L’importo totale della somma raccolta ammonta ad € 9.000,00;
l’ufficio economato della diocesi ha provveduto nella giornata
del 13 gennaio ad effettuare il bonifico a favore della suddetta
Missione.

Lettera di ringraziamento dell’Istituto delle Suore Francescane di N.S. del
Monte
Eccellenza Re.ma, Mons. Claudio Maniago Pace e Bene!
Vengo a Lei con cuore riconoscente, per presentare il mio ringraziamento e il ringraziamento delle Suore
francescane Missionarie che sono in Burundi e che hanno avuto il disastro della distruzione della Scuola di Gihofi,
e che ora stanno ricostruendo la stessa scuola.
Le ho presentato le mie preoccupazioni per i 124 bambini che studiano in questa scuola e che rischiavano di
rimanere senza istruzione, e Lei ha preso a cuore il problema come se fosse problema dei suoi figli e ha coinvolto i
Parroci e le Parrocchie di Massafra. Abbiamo ricevuto 9.000€ per la riparazione della Scuola. Grazie
Le comunico che ora i bambini sono tornati a scuola e sono contenti di poter ancora studiare.
I genitori dei bambini, gli insegnanti, gli
stessi bambini e tutte noi ringraziamo per
questo aiuto premuroso.
Un proverbio africano dice: “chi forma un
bambino, forma un paese”!
Il gesto fatto verso i nostri 124 bambini
è fatto a tutto il paese del BURUNDI,
perché essi sono il popolo di domani! Se
si preparano bene con lo studio, domani
saranno buoni governanti, educatori e buoni
cittadini…Grazie!
Concludo ringraziando Lei Eccellenza e
con Lei tutte le Parrocchie e le persone che
hanno contribuito con generosità a questo
“miracolo”.
In fede
Suor Consolata Sibomana
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Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani:
il racconto della
Celebrazione Ecumenica
20 gennaio 2022: un giorno importante per la nostra
diocesi, in questa data, infatti, si è tenuta l’annuale
celebrazione ecumenica che ha visto riunirsi in
preghiera, sotto il tetto della parrocchia di Maria SS.ma
Annunziata a Palagiano, fedeli di Chiese diverse. A
guidare la liturgia sono stati i tre esponenti di ognuna
di esse: il pastore Dario per la Chiesa battista, il
vescovo Claudio per quella cattolica e padre Florin
per quella ortodossa. Come da tradizione il tema
della celebrazione è stato scelto a livello nazionale
dal Consiglio della Chiesa d’Oriente e aveva come
riferimento il brano del Vangelo sull’arrivo dei Magi
a Betlemme raccontato dall’evangelista Matteo.
Ciascuna delle tre guide spirituali è intervenuta per
riflettere insieme all’assemblea sul significato del
brano proclamato, ognuna ovviamente con un accento
e una declinazione diversa ma che insieme hanno
permesso di evidenziare l’importanza e la potenza
della Parola di Dio.
La prima riflessione che abbiamo potuto ascoltare
è stata quella del pastore Dario che ha voluto
sottolineare i tre insegnamenti che, secondo lui,
il viaggio dei Magi ci lascia. Il primo riguarda la
motivazione che li ha spinti a mettersi in cammino.
Essi, al contrario degli scribi studiosi delle Scritture,
non erano credenti eppure sono i primi a mettersi
in discussione e a partire alla ricerca del Messia pur
non avendo una meta precisa. Questo ci indica che
la potenza del Signore è tanto grande da permette di
attrarre a sé per primi coloro che gli sono più lontani
nonché coloro che mancano di “una fede che spacca le
montagne”. Il secondo insegnamento riguarda proprio
il punto focale dell’ecumenismo ovvero l’unità nella
ricerca del Signore. A tal proposito il pastore Dario
dice che bisogna prendere spunto dal comportamento
collaborativo dei Magi e degli scribi, i quali hanno
messo insieme le loro conoscenze e i loro studi per
riuscire a capire il dove e il quando sarebbe nato il
Salvatore. Allo stesso modo anche noi fedeli “troviamo
Gesù solo se mettiamo insieme le nostre diversità

senza omologarle” ciò significa che l’unità dei cristiani,
che questa funzione liturgica vuole celebrare, si può
raggiungere solo mettendo in comune le differenze
fra le Chiese in favore dell’obiettivo comune di
conoscere il Cristo. Ultimo ma non meno importante
insegnamento riguarda il lasciarsi influenzare dalla
“piccola briciola di pazzia” che i Magi hanno avuto nel
fidarsi completamente del sogno mandato da Dio per
avvertirli di non tornare a casa passando dalla capitale.
È proprio questo tipo di pazzia che permette di
incontrare il Signore: affidandoci alla sua Parola anche
un salto nel buio non fa paura perché ci permette
di arrivare là dove ci ha indicato, nonché dove ci sta
aspettando.
Il secondo intervento è stato quello guidato da padre
Florio che sottolinea ulteriormente l’importanza
dell’unità nella diversità. I Magi provenivano da
culture differenti, eppure sono stati uniti dal desiderio
di trovare il Messia e questo loro forte bisogno ha
contagiato anche coloro che, in Palestina, dubitavano
della parola dei profeti sulla venuta del Cristo. Questo
viaggio è quindi la prova che “la nostra diversità è un
enorme vantaggio, una ricchezza spirituale che riflette
la luce divina”. Inoltre, il fatto che sia proprio una stella
a guidare questi esperti astrologi ci suggerisce un’altra
cosa, cioè che Dio comunica con noi costantemente
attraverso segni a noi più famigliari. Non ci lascia mai
soli nell’affrontare le crisi quotidiane e per superarle
basta affidarsi alla sua luce e alla sua guida.
Ultima importante riflessione è quella proposta
all’assemblea dal vescovo Claudio che ha indicato
i tre verbi che dovrebbero essere fondamentali per
un cristiano. Il primo è “vedere” che, come i Magi ci
insegnano, non si deve fermare alla superficialità
delle problematiche inevitabilmente presenti nelle
parrocchie e nelle Chiese, ma deve spingere a guardare
in alto verso la guida sicura del Messia e a stare
attenti ai segni che Egli ci lascia lungo il cammino. Il
secondo verbo è “venire” che è strettamente collegato
al primo perché “guardare il cielo non basta, bisogna
muoversi” verso la meta. Rimanere fermi aiuta a cadere
nel “vizio della lamentela” che a sua volta porta a
concentrarsisulle cose sbagliate che creano divisione
nelle comunità, il vescovo quindi invita i fedeli a “non
lasciare che queste distrazioni facciano perdere di
vista la vera luce creata per tutti noi”. Ultimo verbo
da ricordare è “onorare”, seguendo ancora una volta
l’esempio dei Magi, bisogna riconoscere l’importanza
del Salvatore, non solo offrendo doni per noi preziosi
ma soprattutto mettendo la nostra vita nelle sue mani
divine.
Micaela Savino
ADESSO | www.adessocastellaneta.it
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Crisi in Ucraina: l’appello della CEI e del Papa

Gli accorati appelli alla pace dei Vescovi italiani e la Giornata di digiuno e
preghiera indetta dal Papa
I Vescovi del Mediterraneo, riuniti a Firenze per l’incontro “Mediterraneo frontiera di pace”, esprimono preoccupazione e dolore per lo scenario drammatico
in Ucraina, e rinnovano la loro vicinanza alle comunità cristiane del Paese. Accogliendo l’invito di Papa Francesco a vivere il 2 marzo una giornata di digiuno
e preghiera per la pace, i Vescovi fanno appello alla coscienza di quanti hanno
responsabilità politiche perché tacciano le armi. Ogni conflitto porta con sé
morte e distruzione, provoca sofferenza alle popolazioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. Si fermi la follia della guerra! I Vescovi del Mediterraneo
conoscono bene questo flagello, per questo chiedono a una sola voce la pace.
A questo appello si aggiunge quello di Papa Francesco che ha indetto una giornata di digiuno e preghiera per il
prossimo 2 Marzo, Mercoledì delle Ceneri. “Ho un grande dolore nel cuore per il per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più
allarmanti. Con me tanta gente nel mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di
tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politica perché facciano
un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace e non della guerra: il padre di tutti, non solo
di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.
Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in
modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina
della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali:
il commento del Presidente FISC Mauro Ungaro

“Il buon giornalismo è il giornalismo
che va a vedere, che ascolta tutti”
“Essere uomini di comunicazione significa – ancora di più oggi, in questo tempo di pandemia – esercitare il ministero dell’ascolto facendo
emergere sulla carta e sul web le tante storie di quotidiana speranza
che hanno come protagonisti gli uomini e le donne che vivono nel nostro territorio perché la loro testimonianza divenga davvero esperienza
condivisa e narrazione sinodale”. Lo ha detto Mauro Ungaro, presidente nazionale Fisc (Federazione Italiana
Settimanali Cattolici), intervenuto a Lamezia Terme all’incontro sul messaggio di Papa Francesco per la 56ma
giornata delle comunicazioni sociali, promosso dall’ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi lametina in
collaborazione con la Fisc e la testata diocesana “Lamezia Nuova”. “Per le nostre testate online – ha affermato
Ungaro - il tempo della pandemia è stato segnato da un dato abbastanza coincidente da nord a sud: sono aumentati esponenzialmente gli accessi ai social ed ai siti web. Ormai basta anche il più semplice smartphone per
proporre in ogni istante ‘una vita in diretta’, con una copertura a 360 gradi, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Da
comunicatori che hanno come riferimento la Parola, l’ascolto è un atteggiamento che ha come presupposto una
relazione personale caratterizzata da un silenzio rispettoso (ma carico di attesa) verso quanto l’altro ha da dire e
come conseguenza l’accettare di lasciarsi penetrare e cambiare dalle sue parole, dalla sua storia”. Fondamentale,
per il presidente nazionale Fisc, il legame tra comunicazione, ascolto e il territorio. “Il territorio – ha concluso
Ungaro - non rappresenta solo ciò di cui ci occupiamo ma coloro a cui ci rivolgiamo, che ascoltiamo e di cui
parliamo: le persone che lo abitano e lo costituiscono, la generazione presente, quelle passate e quelle future.
Il legame con il territorio non è un ostacolo né un invito al campanilismo ma il trampolino di slancio per aprirsi
ulteriormente all’altro”. L’incontro, introdotto dalla direttrice di “Lamezia Nuova” e dell’ufficio per le comunicazioni sociali diocesano Saveria Maria Gigliotti, si è aperto con il saluto del vescovo Giuseppe Schillaci. Presente
anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria Giuseppe Soluri, che richiamando il messaggio di
Papa Francesco, ha dichiarato che “il buon giornalismo è il giornalismo che va a vedere, che ascolta tutti, racconta i fatti con dovizia di particolari raccolti sulla strada, separando il racconto dei fatti dalle proprie opinioni.
L’approccio del giornalista non è la supponenza di chi vuole farsi protagonista, ma è quello di chi vuole ascoltare
gli altri”
Mauro Ungaro, Presidente FISC
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Letti per voi

Tutto
troppo presto

L’educazione sessuale dei
nostri figli nell’era
di internet
Il web offre infinite opportunità, non solo a chi sta crescendo,
ma a tutti noi. Però necessita di molte competenze. Un po’ come
succede con ogni mezzo di trasporto che decidiamo di usare nella
vita. Prima di poterci muovere su strada in autonomia in motorino e
in macchina, dobbiamo capire come funziona il mezzo e diventare
abili nel gestire tutte le funzioni.
In una nuova edizione completamente rivista e aggiornata, nel suo
Tutto troppo presto, Alberto Pellai torna a occuparsi di una delle
sfide più spinose per i genitori e gli educatori di oggi: il rapporto
tra sessualità e nuove tecnologie, e le competenze necessarie agli
adulti per prendersi cura del benessere digitale dei ragazzi.
Preadolescenti e adolescenti sono sottoposti a continue sollecitazioni
che li spingono avolere tutto e subito, afare tutto troppo presto e a
esporsi a pericoli di cui non comprendono la portata. Immersi nel
flusso dei social network, sono indotti acombattere contro il proprio
corpo,contro gli amici,contro se stessi.
Tutto troppo presto già dal titolo mette in evidenza che, nel
costruire un progetto educativo per regolare la vita digitale di chi
sta crescendo, il primo e fondante principio è la fase-specificità, un
concetto fondamentale in pedagogia e consiste nella necessità di selezionare, per ogni fase dello sviluppo, stimoli
ed esperienze che siano adeguati alle competenze psicologiche ed emotive della persona in quel momento.
L’autore è psicoterapeuta dell’età evolutiva, medico e ricercatore presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Milano, e si occupa di prevenzione in età evolutiva. In questo manuale, che prende
le mosse da una serie di casi reali, Pellai fornisce a genitori e insegnanti strumenti utili per captare i messaggi e
affrontare comportamenti a rischio, offrendo spunti di riflessione, consigli pratici e risposte su temi caldi.
Il volume, edito da De Agostini, è organizzato in sette capitoli. I primi quattro
vertono sul tema della sessualità precoce dei preadolescenti nell’era di internet. Il
quinto fornisce invece consigli utili ad educatori e genitori. A questi capitoli se ne
aggiungono altri due scritti appositamente per questa nuova edizione. In particolare,
il sesto è orientato sui videogiochi on line e il loro utilizzo talvolta compulsivo. Per
ultimo, un capitolo pratico, rivolto ai genitori dei nativi digitali interessati a conoscere
i principali strumenti e metodi a loro disposizione, al fine cercare di vegliare sulla
vita on line dei figli.
Una lettura sicuramente attualissima che ha come scopo principale quello di
facilitare la comunicazione e la relazione. Il linguaggio è semplice e fluido, si legge
molto bene e contiene una miniera di utili informazioni pratiche. Bella l’idea finale
di un decalogo per i genitori previdenti: regole semplici e concrete da tenere bene
a mente e da applicare nella quotidianità del rapporto con i figli.

Rocco Valente
ADESSO | www.adessocastellaneta.it
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Mediterraneo frontiera di Pace
Ripartire da Firenze

Come negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo
scorso, in piena Guerra fredda e mentre era in corso il
conflitto Franco-Algerino, Firenze potrebbe tornare al
centro delle speranze di pace. Allora fu Giorgio La Pira
a convocare i sindaci delle Città capitali (1955), e poi i
Colloqui del Mediterraneo (il primo nel 1958), quello
che lui amava chiamare «il lago di Tiberiade allargato».
Questa volta i venti di guerra soffiano nell’est Europa,
tra l’Ucraina e la Russia di Putin, proprio mentre a
Firenze tornano a riunirsi, in due incontri diversi ma
contemporanei, i vescovi e i sindaci del Mediterraneo.
Un incontro, il primo, voluto dal presidente della Cei
e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale
Gualtiero Bassetti, come eredità del primo incontro
tenutosi a Bari due anni fa. Anche allora Bassetti e
molti dei presenti richiamarono più volte La Pira e la
scelta di Firenze è la logica conseguenza, così come il
titolo: <<Mediterraneo Frontiera di pace>>.
Il secondo convegno, quello dei sindaci, voluto dal
primo cittadino del capoluogo toscano, Dario Nardella,
nasce dalla volontà di guardare alla figura del «Sindaco
santo» non solo con gli occhi della Chiesa ma anche
con quelli laici di chi le città è chiamato a governarle
ogni giorno. I due incontri diventeranno una cosa sola
sabato, con l’obiettivo di firmare una «Carta comune»
di impegni ma anche un appello che arrivi ai così detti
potenti della terra. Un appello affinché depongano le
armi, pensino a iniziative per il clima e l’ambiente, si
adoperino una volta per tutte a stabilire quel clima
di fraternità tra tutti i popoli richiamato tante volte
da papa Francesco anche nella Fratelli tutti. E sarà
proprio il Pontefice a chiudere in Palazzo Vecchio i
due incontri con un discorso molto atteso nel Salone
dei Cinquecento davanti ai vescovi e ai sindaci del
Mediterraneo. Qualcuno potrebbe obiettare che
l’Ucraina è lontana ma a questi rispondeva già negli
anni Cinquanta lo stesso La Pira secondo il quale il
Mediterraneo, grazie al mar Nero, <<arriva fino agli
10
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Urali e bagna tre continenti e oltre 20 nazioni>>.
L’attesa per questi incontri è grande perché dalle città
possono partire nuove iniziative per la pace e perché
oggi proprio papa Francesco è forse l’unico leader
davvero riconosciuto da Oriente a Occidente, dal Nord
al Sud del pianeta. E allora, nel dare il benvenuto a chi
arriva nella «Città sul monte» e sulle rive dell’Arno,
fiume che sfocia nel «lago di Tiberiade», ricorriamo
ancora una volta le parole di La Pira che, presentando il
primo colloquio del 1958, scriveva: «Questo colloquio
non si propone di essere un colloquio “accademico”,
ma al contrario - e confidiamo che lo sarà - un apporto
efficace alla edificazione nel Mediterraneo e nel
mondo di una “pace totale”, con Dio e fra le nazioni,
che costituisce la più grande speranza dell’umanità».
Una speranza che è sempre più viva tra le persone di
buona volontà e che risuonerà ancora dalla basilica di
Santa Croce a Firenze, alla Messa e all’Angelus.
Domenico Mugniani
Direttore di Toscana Oggi

La guerra vista con gli occhi di un bimbo

Buio. Panico. Buio. Panico. Buu- luce. Una luce brutta
però, preferivo il buio. Luce. Boom. Luce. Boom.
Luce… Silenzio, finalmente. Ma questo silenzio
parla come non mai e le mie orecchie sentono
sofferenza, paura, timore, rabbia. Era meglio la
luce. La mamma è muta, mi dà un abbraccio. Papà
è muto, mi stringe la mano. Mio fratello di 7 mesi
Andriy però piange, quello che vorremmo fare
tutti noi. Le bombe hanno svegliato mio fratello
ma presto addormenteranno la mia città,
Kiev. Percepisco da mio padre la paura, ma come
può papà aver paura dopo aver sconfitto tutti i
mostri della mia cameretta? Adesso sento una
sirena, mette paura. Sinceramente il suono della
sirena viene coperto dalle urla dei cittadini. Poi mi
affaccio alla finestra, sperando che quello che ho
sentito sia un carretto dei gelati. Vedo invece un
carro armato militare.
Mi ricordo che un giorno ne comprai uno giocattolo,
vado nella mia stanza, lo trovo e lo spacco. La
mamma decide di accendere la televisione ma
la spegne subito. Sul tavolo ci sono delle borse
piene di vestiti.
-Andiamo in viaggio? - Chiedo.
-No- Risponde con tono secco mamma.
-E allora dove andiamo? - Richiedo sperando in
una risposta più concreta.
- Andiamo a salvarci- Risponde con tono deciso
ma con voce tremolante papà.
Non ho ancora capito ma vedo i volti dei miei
genitori e allora non infierisco più. Usciamo di
casa. Mio fratello piange ancora e forse fa bene. Sì
perché fuori un po’ tutto è a soqquadro.

Arriva il solito momento della divisione della
famiglia. Mio padre va alla banca, mia madre, io e
mio fratello andiamo agli ultimi negozi alimentari
disponibili. Metto piede nel negozio e BOOOOOM.
No, proprio ora che Andriy si era addormentato!
Ma mamma non è preoccupata per questo, non
so per cosa sia preoccup…Aspetta! Ma non è che
è esplosa la bomba nella zona della banca? Il
rumore proveniva da lì. Mamma non si cura della
bomba pensa a prendere le cose necessarie.
Camminiamo verso il tunnel della metro.
-Allora dobbiamo fare il viaggio! Non aspettiamo
papà? – Dico con tono rassicurato.
Mamma mi risponde: -Non dobbiamo viaggiare
e papà non lo rivedremo più, Artem. – È così che
mi chiamo, Artem. Ho 6 anni e sono un bambino
ucraino e… confuso. Comprendo le parole di
mamma circa 10 minuti dopo: papà è morto in
quella esplosione che ho sentito. Voglio piangere
ma non posso, non voglio che mamma debba
far smettere di piangere anche me oltre Andriy.
Mamma dice di correre, Inizio a correre. Correre
mi dà un senso di libertà, anche se adesso corro
per salvarmi e non per giocare. Ora stiamo per
andare nel… BOOOM. Oh no, di nuovo. Il rumore lo
sento più vicino più vicino, più vicino e… BOOM.
Ho bisogno di aiuto, voglio liberarmi di tutto
quello che ho passato negli ultimi 30 minuti, me
ne libero prima di doverlo portare con me per
l’eterno.
-BASTA A A A A A A A A A- Urlo come non mai, tutti mi
sentono e nessuno mi ascolta. Tutti mi vedono
a terra e nessuno mi osserva. Io invece vorrei
osservare cosa sta succedendo ma i miei occhi
vogliono chiudersi, anche se non è ora di dormire.
Confusione.
Dolore.
Confusione.
Dolore.
Confusione. Dolore… PACE.
Sofia Anna Netti
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«Fate attenzione dunque
a come ascoltate» (Lc 8,18)
Per una chiesa in sintonia con lo Spirito e con la storia degli uomini
Ascoltare, una intenzionalità a rischio.
Ascoltare non è un’operazione semplice, né scontata. Sembrerebbe essere
la più naturale delle esperienze sensoriali caratterizzanti l’esistenza umana,
eppure in realtà esibisce elementi, nel suo accadere, che si mostrano
oltremodo complessi perché coinvolgono l’intera persona umana. È
sufficiente riconoscere cosa accade costantemente nella vita quotidiana per
rendersi conto di come alla apparente remissività del nostro udito, esposto
di continuo a sollecitazioni le più diverse, non corrisponda poi di fatto e
sempre una corrispettiva azione di ascolto. Il semplice sentire parole, infatti,
non è sufficiente ad attivare un processo di ascolto. C’è bisogno di altro. È
necessaria una intenzionalità che dia una forma e un senso a ciò che è
ascoltato, come pure è altrettanto necessario un riconoscimento che permetta di situare dentro una relazione,
esplicitata attraverso una dinamica comunicativa, un processo di ascolto che è apertura e disponibilità rispetto
alla parola che mi raggiunge e, in essa, a colui che la pronuncia. Tale complessità, se appartiene alla quotidianità
dell’esperienza umana, non di meno tocca nel vivo il vissuto credente e le dinamiche ecclesiali, mostrando la
decisività dell’ascolto in relazione al darsi della fede cristiana e nondimeno ai processi che fanno chiesa. Proprio
su questo terreno, però, non è difficile registrare una serie di resistenze che mettono a rischio le potenzialità e
la fecondità proprie di dinamiche autentiche di ascolto.
Senza voler ricorrere ad una diagnosi approfondita di questi deficit, operazione che esula dal presente contributo
e necessita di competenze al momento indisponibili, è sufficiente richiamarne solo alcuni, che sono rivelatori
al contempo di fatiche e di prospettive verso cui camminare. Non è raro, per esempio, riferirsi all’ascolto dello
Spirito, quale condizione necessaria per attivare altre forme di ascolto, e poi fare i conti con scelte concrete che
lasciano solo su uno sfondo remoto una intenzione del genere, rendendola praticamente inefficace. Come pure,
sul versante delle dinamiche comunicative, non è facile superare processi di ascolto in linea tendenzialmente
unidirezionale, dal basso verso l’alto, con una intenzionalità che sovente non mira ad attivare reciprocità e
circolarità nell’azione dell’ascoltarsi, ma solo una acquisizione passiva di risoluzioni già portate previamente a
maturazione. In tutto questo un ulteriore deficit evidente è dato da un limitato riconoscimento di soggettualità,
in virtù del quale il potere di parola non è facilmente riconosciuto in tutta la sua ampiezza. In genere, sul versante
della vita delle comunità ecclesiali, i processi di ascolto con molta difficoltà riescono a non essere soltanto
“ecclesiali”.
E, anche quelli ecclesiali, rischiano di non
esserlo pienamente. Queste ed altre forme di
resistenza dicono tutto il bisogno di attivare
percorsi di conversione e di riforma capaci
di riconfigurare la forma della vita cristiana
e anche la forma ecclesiae, ripartendo dal
riconoscere il primato dell’ascolto quale
atteggiamento spirituale necessario, oltre che
quale esigenza di pratiche istituzionalizzate che
tutelino e garantiscano, a loro volta, dinamiche
di comunicazione promettenti ed efficaci.
Vito Mignozzi
12
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#camminosinodale

Il logo del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia
Il logo intende combinare le forme e i contenuti del Cammino sinodale, nella
più ampia preparazione del Sinodo dei Vescovi (2021-2023), e le sue fasi
nelle Chiese d’Italia (2021-2025), individuate dai Vescovi come narrativa,
sapienziale e profetica.
La circolarità esprime la natura comunionale della Chiesa, non chiusa in se
stessa, ma aperta verso l’alto e verso il basso all’accoglienza del dono divino
dello Spirito del Risorto che la sospinge verso il mondo.
I volti, con le diverse cromie, esprimono il Popolo di Dio ricco di volti, di cuori,
di storie, e la Chiesa che, nella diversità e nella comunione delle membra, è
chiamata a manifestare l’espansione dell’unico Corpo di Cristo nell’umanità.
L’ascolto, che accomuna e unisce i volti, è richiamato dal tratto semicircolare,
che allude a un orecchio nella forma grafica ed essenziale. L’ascolto è anche
la caratteristica principale e l’impegno della fase narrativa con la quale si
apre il Cammino sinodale delle Chiese in Italia.
La Croce di Cristo con le linee essenziali del suo tratto da una parte apre alla circolarità della comunione ecclesiale,
dall’altro diventa un tutt’uno con le pagine del Vangelo, svelando così la fonte e il fine del cammino. Alla Croce i
discepoli guardano per imparare la loro identità, con il Vangelo confrontano quanto emerso dall’ascolto e dalla
lettura delle realtà per imparare ad essere missionari nel mondo. È la fase sapienziale del Cammino sinodale.
Le fiammelle che volteggiano al vento evocano in modo eloquente lo Spirito
Santo nei segni della Pentecoste: venendo dall’alto e dall’esterno della
circolarità ne svelano l’origine e la necessità di restare aperta all’inedito
del Padre; scaturendo dalla Croce richiamano il mistero pasquale dal quale
nasce la Chiesa; posandosi sulla Parola evocano la sua azione vivificante per
la vita della Comunità cristiana e la sua missione nel mondo. Sarà lo Spirito a
orientare l’intero Cammino e a condurlo alla sua fase profetica.

Rimani aggiornato sui passi del
Cammino Sinodale italiano su
www.camminosinodale.it e su quello
diocesano al sito
www.diocesicastellaneta.net
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Sussidio HOME per la Quaresima e la
Pasqua 2022
A cura della Commisione Regionale per la Dottrina della Fede, l’annuncio e la Catechesi
Carissimi amici presbiteri e catechisti,
siamo giunti alla seconda tappa di questo nostro itinerario
regionale! Seguendo il Vangelo di Luca siamo introdotti di
settimana in settimana nella “Casa” (HOME), per rivisitare gli spazi
esistenziali, emotivi e spirituali in cui riconosciamo la presenza
amica ed illuminante di Gesù attraverso il dono della Parola
domenicale.
La Quaresima è considerata dai padri come il “grande tempo della
conversione”, utile per il discernimento personale e comunitario in
vista della celebrazione del cuore del mistero della fede cristiana
nel Triduo santo. Sono previsti dei commenti ai vangeli domenicali che hanno una speciale valenza pedagogica
perché ci offrono l’orizzonte del rinnovamento spirituale. Dall’esperienza del deserto e della tentazione (I
Domenica) prendiamo consapevolezza della condizione del discepolo del Signore che come il Maestro è messo
alla prova per essere vagliato nella fedeltà alla Sua Parola. La narrazione della Trasfigurazione (II Domenica) ci fa
intravedere la meta del nostro cammino, orientata verso l’incontro ultimo e definitivo con il Signore della vita.
Le altre tre domeniche, notoriamente caratterizzate nella prassi antica per le traditiones (consegne dei Vangeli,
Credo e Padre Nostro ai catecumeni, soprattutto seguendo l’anno A), nel percorso lucano di questo anno ci
presentano una narrazione di esperienze di misericordia: l’invito ad attendere, con il fico sterile (III); la fiducia
nella vita nuova per ogni figlio dispero, con il Padre Misericordioso (IV); lo sguardo non giudicante con la donna
adultera (V). Il tutto si conclude con la Domenica delle Palme con la solenne narrazione della passione e i vangeli
del Triduo Santo.
I Video e le schede hanno una duplice valenza: meditare il Vangelo domenicale con qualche suggestione e
prepararci a vivere i vari momenti di annuncio previsti nell’itinerario di catechesi delle varie tappe. I percorsi
previsti sono: quello per i ragazzi dell’IC nelle tre tappe (battesimale, eucaristica e crismale) a cui corrisponde
l’itinerario di catechesi inclusive per ragazzi con disabilità; quello per le famiglie e gli adulti (catechesi e
arte); delle proposte di momenti di preghiera per ogni settimana da vivere in famiglia; dei suggerimenti per
l’animazione liturgica domenicale (presenti nella tappa eucaristica dei ragazzi). Si è cercato di coniugare
l’annuncio della fede con la vita, ponendo particolare
attenzione alle problematiche sociali e ambientali, con
forme alternative di opere di misericordia da vivere
in questo periodo penitenziale, e dare rilevanza alla
preghiera personale e domestica.
Abbiamo a disposizione (dal 22 febbraio p.v.) il materiale
su alcuni canali: la pagina Facebook @CatechistiPuglia;
il canale YouTube Ufficio Catechistico Regionale –
Puglia; sul sito https://www.istitutopastoralepugliese.
org/ la sezione dedicata alla nostra Commissione per la
Dottrina della fede – L’Annuncio – La Catechesi – Puglia.
La bellezza della corresponsabilità ci offre la possibilità
di accogliere delle riflessioni e dei contributi da parte
dei vari membri dell’equipe, espressione degli Uffici
Catechistici della Puglia, sotto la presidenza del nostro
arcivescovo delegato Mons. Caliandro. Abbiamo la
gioia di collaborare con i membri della Commissione
Regionale per la Caritas (coordinata da don Alessandro
Mayer), della Commissione Regionale per la Liturgia
(coordinata da don Mauro Di Benedetto), dell’Istituto
Pastorale che ci ospita nel suo sito (coordinata da d.
Piero De Santis) e Mons. Antonio Parisi dell’Istituto di
Musica Sacra della Diocesi di Bari-Bitonto. A ciascuno di
loro un sincero GRAZIE! A tutti voi e alle sorelle e fratelli
delle vostre comunità un buon cammino di FEDE!
Don Francesco Nigro
Segretario della Commissione Regionale per la Dottrina
della fede, l’Annuncio e la Catechesi
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8xMille: le nostre chiese, non solo mattoni

Castellaneta e Mottola: grazie all’8xMille sono stati effettuati
interventi importanti per restituire alle comunità i luoghi di culto.
“Donare vuol dire fare”. E fare
qualcosa di molto concreto
per la propria comunità.
Ne sono un esempio visibile
quanto è stato realizzato nella
nostra Diocesi grazie a quel
denaro; ancora una volta la
generosità dei fedeli con le
donazioni all’8xMille alla Chiesa Cattolica ha dato la
possibilità di intervenire su due chiese della comunità
diocesana di Castellaneta: la Chiesa di San Michele
Arcangelo a Castellaneta e la Chiesa di San Giuseppe
a Mottola.
Si tratta di due complessi parrocchiali collocati in
contesti cittadini diversi: il primo si trova quasi fosse
il portale di ingresso al centro storico di Castellaneta,
il secondo, invece, ha dato il via all’espansione
territoriale di Mottola oltre la “Schiavonia”, territorio
periferico della città che si affaccia sullo Jonio.
Dietro queste opere la volontà dei due parroci
don
Domenico
Affortunato
per
San
Michele
e
don Dino Mellone
per San Giuseppe
che,
desiderando
restituire alle loro
comunità la casa, il
centro di incontro ed
il punto di partenza
delle
attività
missionarie, hanno
seguito con passione

i progetti presentati alla Curia
e alla Soprintendenza per i
Beni Culturali.
Ridare dignità a queste chiese
che sono punto di incontro
per i fedeli vuol dire anche,
in questo momento delicato
dopo la pandemia, ripartire
insieme attraverso la ripresa delle celebrazioni
liturgiche: per molti anziani soli, qui al meridione, le
celebrazioni in chiesa rappresentano un appuntamento
fisso di preghiera, ma soprattutto di incontro con gli
altri.
Gli interventi hanno riguardato la tenuta statica e la
pulizia degli edifici: per San Giuseppe, in particolare,
è stato necessario un importante lavoro di rifacimento
del tetto per eliminare le infiltrazioni che in questi anni
lo avevano seriamente danneggiato.
I Parroci hanno avuto sostegno anche dalle offerte
private dei fedeli per altri interventi necessari come
gli impianti audio e
illuminotecnici.
Le
riaperture
si
sono tenute il 12
Luglio 2021 per la
parrocchia di San
Giuseppe a Mottola
ed il 9 Novembre per
la parrocchia di San
Michele a Castellaneta.
om

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/.

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.

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/
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