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Pace: parole
e fattie fatti

Q
uando sull’utlimo numero ho scritto 
di libertà di parola e di rispetto, non 
immaginavo neanche lontanamente che 
di lì a pochi giorni avremmo assistito 
attoniti a gesti pacifici - ovviamente, si fa 
per dire” - nei confronti di militari della 

Marina Militare Italiana ai quali qualcuno augurava la 
morte unendo a quelle parole il lancio di sassi. Tutto 
ciò nella vicina Taranto.
Non so il paziente lettore quale idea si sia fatta 
dell’attuale situazione internazionale e con quale 
spirito viva le sue giornate; fatto sta che fino a quando 
non ci si convincerà che quella pace che si cerca nelle 
relazioni a tutti i livelli affonda le sue radici nel terreno 
del cuore di ciascuno di noi, nei piccoli grandi gesti 
quotidiani di rispetto, nelle parole pensate e dette, 
negli scontati gesti di cortesia ed educazione. 
Lo ripeto, la libertà di parola ha sempre come altra 
faccia della medaglia il rispetto dovuto all’altro: 
potremo anche non essere d’accordo, ma questo fatto 
non autorizza nessuno a ferire - anche fisicamente - la 
dignità dell’altro.
 Ora più che mai serve costruire ponti per 
evitare una pericolosa escalation di violenza che non 
serve davvero a nessuno.
Si dovrebbe recuperare la paziente arte dell’ascolto, 
anche questa cominciando proprio da lì dove siamo.
 Con questo numero apriamo simbolicamente 
le porte del nostro giornale al nuovo Vescovo di 
Castellaneta, S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, ofm. Del 
Vescovo eletto è possibile leggere il primo saluto 
insieme ad un profilo biografico.
 Per quanto riguarda il cammino sinodale, 
ai lettori è offerta una preziosa riflessione di S.E.R. 
Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo-Abate di Modena-
Nonantola e Vicepresidente per l’Italia settentrionale 
della Conferenza Episcopale Italiana.
 Virginia Kaladich, Presidente Nazionale della 
FIDAE, dialoga con noi su parità scolastica e diritto alla 
studio; inoltre, trovano eco su queste pagine l’incontro 
dei Vescovi pugliesi con i giovani e la recensione 
dell’ultima fatica letteraria di Mons. Vincenzo De Florio.
 A tutti i lettori giunga il nostro augurio per un 
proficuo cammino quaresimale verso la Pasqua.

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Il saluto alla nostra Diocesi del Vescovo eletto P. Sabino Iannuzzi, OFM

La voce del Vescovo eletto

«Il Signore vi dia Pace!»

Con queste parole rivelate a San Francesco d’Assisi (Cf. Testamento 23), mi rivolgo a tutti e 
a ciascuno di voi, carissimi fratelli e sorelle di questa amata Chiesa che è in Castellaneta.
Il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Emil Paul Tscherrig, incontrandomi a Roma martedì 
scorso, mi comunicava che il Santo Padre Francesco, a cui rivolgo la mia riconoscente 
gratitudine che vuol essere anche preghiera, mi inviava a voi come vostro nuovo Pastore. 
Stupore, trepidazione e smarrimento sono state le prime sensazioni che hanno invaso il 
mio animo. Ma la Parola di Gesù, contenuta nel Vangelo della liturgia del giorno, mi ha 
immediatamente supportato: «non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle 
o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già 
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà» (Mc 10,29-30).
È stata quindi subito chiara l’idea che il Signore mi chiamava nuovamente a fidarmi di Lui, 

donandomi in tutti voi, “già ora”, il centuplo. E quindi con la gioia, quella che «riempie il cuore e la vita di coloro che 
si incontrano con Gesù» (Evangelii gaudium 1), ho accettato!
In questo nuovo ministero che il Signore mi affida mi sono ancora sconosciuti volti e storie, le vostre: imparerò 
presto a conoscervi, ma già vi custodisco nel mio cuore. Conservo, però, ancora vivo il ricordo dei giorni trascorsi a 
Castellaneta (nel dicembre 2018) per il mio servizio di Visitatore generale alla Provincia dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria dei Frati Minori di Lecce, in cui ebbi modo di incontrare il Vescovo, condividendo pur se brevemente il 
vissuto pastorale e la radicata dimensione caritatevole, e di apprezzare le bellezze naturali del territorio.
Ora, vengo a voi da fratello “minore”, consapevole della responsabilità che mi attende e verso la quale sperimento la 
mia inadeguatezza. Ma imparerò a stare «in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27), e a “camminare insieme” a voi 
per continuare a mostrare, in ascolto dello Spirito Santo e della complessità di questo tempo che muta velocemente, 
il volto di una Chiesa sinodale: nella comunione, nella partecipazione e nella missione. Sono certo che sarà anche 
grazie alle vostre preghiere e alla vostra amicizia, nel vicendevole ascolto, che potrò essere un pastore con «cuore di 
padre» (Patris corde).
Rivolgo un particolare saluto a Mons. Claudio Maniago, mio predecessore, che avrò la gioia di incontrare quanto prima, 
nel desiderio di ascoltare la bellezza e la ricchezza degli anni trascorsi con voi.
Abbraccio di cuore, uniti nel comune legame sacramentale, i confratelli presbiteri, primi ed insostituibili collaboratori 
nel ministero episcopale: desidero con voi continuare a sperimentare la bellezza della fraternità. Ad essi unisco i 
diaconi permanenti e i seminaristi, a cui riserverò una particolare cura.
Saluto con affetto i religiosi e le religiose, a cui mi associa il vincolo della consacrazione: insieme a voi tutti non 
smetterò di continuare a testimoniare la gioia di una vita interamente donata al Signore.
Saluto, poi, quanti offrono la loro collaborazione nei diversi organismi diocesani, nelle realtà parrocchiali, nei santuari, 
nelle confraternite, nelle associazioni, nei movimenti e nei gruppi ecclesiali. Con la vostra presenza e il vostro impegno 
potremo dare un’autentica testimonianza ecclesiale: «Non lasciamoci rubare la comunità!» (Evangelii gaudium 92).
Non mancherò di collaborare, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, per realizzare il comune «sogno di una società 
fraterna» (Fratelli tutti 4), con le diverse autorità civili e militari presenti in Diocesi: a voi il mio cordiale saluto.
Rivolgo, infine, un fraterno saluto agli Eccellentissimi Vescovi della Conferenza Episcopale Pugliese, ad iniziare dal 
Presidente Mons. Donato Negro, e dal nostro Metropolita Mons. Filippo Santoro. Nell’attesa di incontraci, venendo 
in mezzo a voi, ricordiamoci vicendevolmente nella preghiera, con la richiesta particolare del dono della pace, 
soprattutto per la terra d’Ucraina.
Affido il mio prossimo ministero, all’intercessione della Madonna delle Grazie, patrona della terra da cui provengo, a 
San Francesco d’Assisi e ai nostri santi patroni San Nicola di Bari e San Francesco da Paola.
Vi abbraccio e vi benedico. Buon cammino quaresimale!

P. Sabino Iannuzzi, Vescovo eletto di Castellaneta
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Il Rev. P. Sabino Iannuzzi ofm
è il nuovo Vescovo di Castellaneta

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo di Castellaneta (Italia) il Rev. P. Sabino IANNUZZI, OFM, Rettore 
della Basilica “SS. Annunziata e Sant’Antonio” in Vitulano (BN) e Vicario episcopale per la Vita consacrata 
dell’Arcidiocesi di Benevento.
L’annuncio è stato dato al clero riunito presso il Centro pastorale Lumen gentium da S.E.R. Mons. Claudio Maniago, 
Arcivescovo Metropolita di Catanzaro – Squillace e Amministratore Apostolico di Castellaneta.

 

Nota biografica del Rev. P. Sabino IANNUZZI, OFM

Rettore della Basilica “SS. Annunziata e Sant’Antonio” in Vitulano (BN)

e Vicario episcopale per la Vita consacrata dell’Arcidiocesi di Benevento

Il Rev. Padre Sabino IANNUZZI, OFM, è nato ad Avellino il 24 agosto 1969. Conseguito il diploma di ragioniere-
perito commerciale ad Avellino, è ammesso come Postulante nella Provincia dei Frati Minori del Sannio e 
dell’Irpinia; il 23 settembre 1990 inizia il Noviziato e l’anno successivo fa la Prima Professione religiosa; il 22 
ottobre 1994 emette la Professione solenne. È stato ordinato Diacono il 7 dicembre 1994 e Presbitero il 24 
giugno 1995.
Nel 2008 ha conseguito la Licenza in Sacra Teologia con specializzazione in Teologia Pastorale. All’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 2006, ha ottenuto un Master in Gestione, Amministrazione e controllo 
degli Enti Ecclesiastici e negli anni 2007-2008 ha frequentato il Corso di Alta formazione per Animatori della 
Comunicazione e della Cultura promosso dall’Ufficio Nazionale CEI per le Comunicazioni Sociali. Ha operato 
prevalentemente nell’ambito nella Provincia religiosa di appartenenza, nella quale ha rivestito ruoli amministrativi 
e dirigenziali, impegnandosi anche nei settori vocazionale e formativo.
Eletto nel 2007 Ministro Provinciale della Provincia Minoritica di Santa Maria delle Grazie (Sannio-Irpinia), è 
stato poi riconfermato per un secondo mandato. Ha svolto incarichi direttivi (Consigliere Nazionale, Animatore 
Vocazionale, Segretario ed Economo Nazionale) anche nell’ambito della Conferenza dei Ministri Provinciali 
dell’Ordine in Italia (COMPI) della quale è stato Presidente (2013-2016). È stato Presidente dell’Unione dei Frati 
Minori d’Europa (2015-2017).
Nell’ambito diocesano, è stato insegnante di Religione Cattolica nelle Scuole Statali; è Membro del Consiglio 
Presbiterale, del Collegio dei Consultori e del Collegio dei Revisori dei conti dell’Istituto Diocesano Sostentamento 
Clero.
Giornalista e pubblicista, è Direttore Responsabile del Trimestrale “Voce Francescana” della Provincia OFM del 
Sannio-Irpinia.
È stato Rettore del Santuario diocesano “Gesù Bambino di Praga” in Benevento. È attualmente Rettore della 
Basilica “SS. Annunziata e Sant’Antonio” in Vitulano e Vicario episcopale per la vita consacrata dell’Arcidiocesi 
di Benevento

L’annuncio alle ore 12 di sabato 5 marzo - in contemporanea con la Sala 
Stampa della Santa Sede - al clero diocesano riunito presso il Centro pastorale 
Lumen gentium
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Raccolta fondi
emergenza Ucraina

La Caritas diocesana di Castellaneta seguendo le indicazioni di Caritas italiana in vista dell’indizione della 
colletta nazionale della CEI mette a disposizione un conto corrente bancario per far fronte ai bisogni immediati 
delle popolazioni vittime del conflitto.
“È importante non improvvisare ma organizzare la carità”, afferma Papa Francesco, è possibile sostenere gli 
interventi della Caritas diocesana di Castellaneta che provvederà ad inoltrare quanto raccolto a Caritas Italiana.
Per questo motivo per chi volesse potrà effettuare delle donazioni seguendo queste indicazioni:

Intestazione: DIOCESI DI CASTELLANETA
IBAN: IT77W0868878840000000406694

Banca: Banca BCC di Marina di Ginosa
Causale: Emergenza Ucraina
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Lettera dell’Amministratore Apostolico 
per la Quaresima 2022

La lettera di Mons. Claudio Maniago ai presbiteri per la Quaresima 2022
Carissimi presbiteri
anche se con una modalità particolare, anche noi un 
po’ a distanza anche se con una buona connessione 
dovuta alla fraternità e alla preghiera, continua il 
nostro cammino insieme, in questo tempo faticoso 
e problematico per la Chiesa e per il mondo. Proprio 
in questo contesto salutiamo come provvidenziale 
il tempo di Quaresima che ci invita a un cammino 
davvero sinodale (l’anno liturgico è davvero l’impianto 
basilare del cammino sinodale della chiesa) per fare 
ancora memoria della nostra dignità battesimale e per 
chiedere perdono, facendo penitenza, per come non 
ne abbiamo vissuto le ricchezze e le responsabilità.

La liturgia ci guiderà e la pietà popolare con i riti tipici di questo tempo, ci aiuterà a dare espressione al nostro 
desiderio di fare Pasqua, di essere nuove creature in Cristo.
Viviamo anche con relativo sollievo, ma ancora con prudenza e responsabilità il previsto allentamento dai 
condizionamenti dovuti alla pandemia, chiedendo ancora al Signore che ci liberi dal male e ricordando con una 
preghiera accorata chi ha sofferto e soffre ancora per questo terribile virus e le sue conseguenze.
Iniziamo allora il cammino quaresimale con gioia e speranza, tenendo presenti alcuni appuntamenti importanti 
che lo caratterizzano:
– innanzi tutto il prossimo mercoledì delle ceneri, giorno in cui dobbiamo richiamare i nostri fedeli a iniziare la 
quaresima con lo spirito giusto aiutato dal segno delle ceneri e dallo spirito penitenziale. Il tradizionale digiuno 
a cui dobbiamo invitare tutti, con modalità rispettose di età e condizioni di vita, quest’anno sarà animato da 
una intenzione speciale che ci chiede Papa Francesco di fronte ad un nuovo capitolo della follia umana che 
vede nella violenza la soluzione dei problemi: “Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, 
una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perchè in quel giorno si dedichino 
intensamente alla preghiera e al digiuno”. Sono certo che saprete sensibilizzare adeguatamente la nostra gente 
alla gravità di quanto sta accadendo a poca distanza dal nostro paese;
– un altro appuntamento di penitenza e di misericordia che vi raccomando, sono le 24 ore per il Signore che 
la Chiesa vivrà venerdì 25 marzo: sapete bene di cosa si tratta e sarà la vostra sapienza pastorale a declinare 
adeguatamente l’iniziativa nella vostra comunità;
– con il 31 di marzo verranno meno tante restrizioni legate al periodo di emergenza e quindi è prevedibile 
che potremo vivere un po’ meglio la Settimana Santa: attendiamo quanto disporranno le autorità competenti e 
continuiamo a comportarci con attenzione e prudenza. Intanto appuntiamo sulla nostra agenda la Messa crismale, 
che, per evidenti motivi, dovremo celebrare lunedì 11 aprile alle ore 18 nella Chiesa del Cuore Immacolato di 
Maria a Castellaneta.
Per accompagnare e sostenere il cammino quaresimale delle nostre comunità vi raccomando il messaggio 
appositamente preparato dal Santo Padre e quello dei Vescovi italiani. E per sottolineare una caratteristica 
importante di questo tempo, cioè la carità, la condivisione, la nostra Caritas diocesana ha individuato un 
progetto che potremo concretamente sostenere con le nostre raccolte: si tratta dell’ambulatorio solidale “S. 
Giuseppe” (ex casa zaccheo) che inizierà a breve il suo servizio per i bisognosi della Diocesi e che necessita di 
apparecchiature dentistiche.
Un’ultima raccomandazione riguarda il cammino sinodale: con i primi giorni di marzo si dovrà concludere anche 
il lavoro dei gruppi e dovrete inviare le sintesi al comitato diocesano secondo le indicazioni che vi verranno 
ulteriormente ricordate. Ma non si deve fermare il cammino che ci deve vedere protagonisti con gioia e speranza 
di questo tempo difficile e tormentato.
Infine, mentre auguro a voi e alle vostre Comunità, un fecondo cammino  quaresimale, vi chiedo di intensificare 
la preghiera per il  nuovo Vescovo, sperando di conoscerne presto il nome per iniziare ad accoglierlo e a volergli 
bene.
Per questo prego, per questo preghiamo, invocando la pace e la benedizione misericordiosa di Dio per la Diocesi 
di Castellaneta e per tutta l’umanità.A ciascuno di loro un sincero GRAZIE! A tutti voi e alle sorelle e fratelli delle 
vostre comunità un buon cammino di FEDE!

+ Claudio. Vescovo
Amministratore Apostolico

7ADESSO | www.adessocastellaneta.it



Per una chiesa in sintonia con lo Spirito e con la storia degli uominiPer una chiesa in sintonia con lo Spirito e con la storia degli uomini
L’ascolto nel DNA dell’esperienza credente
Al cuore dell’esperienza della fede si situa un dato originario e cioè che Dio 
parla, rivelando se stesso e mettendo l’uomo nella condizione di diventare suo 
partner in una relazione che conosce la reciprocità di un dialogo, originato da 
un parola ascoltata e accolta. Questo permette di riconoscere la dimensione 
dell’ascolto alle radici della fede, mettendo in luce «la struttura relazionale 
che veicola; l’atto di ascoltare implica sempre la relazione con, addirittura la 
dipendenza da, altro da sé, e quindi scongiura l’ipotesi di autoproduttività 
della fede stessa». Perché si generi la fede, dunque, è necessario che un 
soggetto si apra all’accoglienza di un annuncio e, al contempo, che un altro 
soggetto annunci, ovvero dia voce e parola alla propria esperienza di incontro 

col Risorto. Rispetto alla performatività di questa parola annunciata, la cui efficacia è garantita dall’opera 
dello Spirito come grazia, la disposizione intenzionale dell’ascoltatore costituisce la possibilità reale perché il 
contenuto di quell’annuncio trovi ospitalità nell’esistenza di chi lo accoglie, trasformandola in una vita credente 
e abilitandola pure ad una risposta che assume un ritmo e una forma dialogici.
L’ascolto da cui nasce la fede vive così dentro una dinamica di passività e di azione. È la passività sia di chi riceve 
l’annuncio che di chi annuncia, la cui parola a sua volta nasce dall’ascolto, dal momento che il messaggio offerto 
altro non è che un originario ascolto a cui successivamente viene data parola. L’ascolto che fa nascere la fede è, 
però, anche azione sia di chi annuncia che di quanti ricevono l’annuncio, i quali lo accolgono in una condizione 
di apertura e di obbedienza al dono di grazia operato in loro dallo Spirito.
Tale dinamica, richiamata nella sua essenzialità, trova di fatto forme plurali di configurazione nell’esperienza del 
credente, tutte accomunate dall’insostituibile ruolo che l’ascolto ha in relazione allo strutturarsi del vissuto di 
fede. Proprio in questo esercizio, che ha una natura spirituale nella misura in cui esso è permeato pure dai gesti e 
dai riti specifici dell’esperienza cristiana, risiedono le condizioni che fanno della pratica dell’ascolto un elemento 
indispensabile e strutturante per le forme della vita cristiana e le loro mutue relazioni, che si danno in seno alla 
comunità ecclesiale. Prima che essere semplicemente parte di una ben riuscita strategia comunicativa, infatti, 
l’ascolto è luogo esistenziale di apertura ad ogni alterità e di riconoscimento dell’opera dello Spirito nella trama 
misteriosa delle parole e dell’esistenza umana, così come questa si presenta. Per tale ragione esso ha una valenza 
in un certo senso teologale, perché svela la costitutiva apertura umana ad una parola, tende cioè «a inscrivere 
nell’uomo intero e in tutte le sue relazioni, la parola divina». Questo ascolto costituisce il presupposto per ogni 
azione pastorale, tanto che si tratti di un dialogo 
o di un accompagnamento personale, tanto che si 
tratti di un processo di discernimento in vista di una 
progettazione ecclesiale o di un cammino sinodale. 
In un caso e nell’altro il primato dell’ascolto 
della parola che fonda la fede restituisce senso e 
trascendenza ad ogni azione umana ed ecclesiale, 
custodendola da logiche antropologicamente pure 
rilevanti e tuttavia parziali se assunte in maniera 
assoluta.garantiscano, a loro volta, dinamiche di 
comunicazione promettenti ed efficaci.

Vito Mignozzi

«Fate attenzione dunque
a come ascoltate» (Lc 8,18)
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#camminosinodale
Il Cammino sinodale nella vita ordinaria delle comunità

Evento o stile? Mentre percorriamo insieme il cammino tracciato da papa 
Francesco – e quindi letteralmente facciamo “sinodo” – diventa sempre più 
evidente che l’accento è sullo stile. L’evento è importante, certo, ma deve 
porsi a servizio dello stile. Molti eventi e poco stile: forse è uno dei problemi 
delle comunità cattoliche in Italia. Già da tempo la caduta della “cristianità” 
reclama il passaggio dal paradigma della conservazione a quello della 
missione, come ripetono tutti i Papi dal Vaticano II ad oggi. La pandemia, poi, 
ha sparigliato le carte, costringendoci a reimpostare non solo la partita, ma 
il gioco stesso e le sue regole. Non basta oggi convocare le persone per gli 
eventi, siano essi liturgici, catechistici, caritativi o ricreativi: è necessario, sì, 
ma non più sufficiente per annunciare il Vangelo e formare donne e uomini 

cristiani.
Il Cammino sinodale sta attivando molti eventi, diffusi in tutte le diocesi: soprattutto gruppi di ascolto e 
riflessione, celebrazioni, attività, iniziative culturali, dialoghi, spettacoli... e presto verranno prodotti testi 
di sintesi e documenti di lavoro. Ma soprattutto si sta formando uno stile: quello, appunto, sinodale. Non è 
un’invenzione di papa Francesco, ma è semmai un’invenzione di Gesù, che decise di lavorare per il regno di Dio, 
camminando insieme a una dozzina di collaboratori: “camminando”, non convocando la gente dentro una scuola, 
una sinagoga o un tempio; “insieme”, non muovendosi come un profeta solitario. La Chiesa ha poi fin dall’inizio 
accolto e praticato questo stile di itineranza comunitaria: e i sinodi, a tutti i livelli, ne segnano la storia. Si è però 
annebbiata qua e là, nel corso dei secoli, la prassi partecipativa dell’intero popolo di Dio, rilanciata dal Concilio 
Vaticano II sia per la liturgia, sia per l’annuncio e la carità.
Ecco lo stile, al cui servizio deve porsi l’evento: la fraternità. Del resto “fraternità” fu una delle prime definizioni 
della comunità cristiana (cf. 1 Pt 2,17 e 5,9); e la fraternità non era riservata a pochi eletti, i battezzati, ma si 
apriva a tutti, ebrei e gentili, donne e uomini, schiavi e liberi (cf. Gal 3,27-28). La fraternità è la rete di relazioni 
intessute da Gesù, con la sua carne prima che con la sua parola: per questo va vissuta, più che pensata e 
progettata; e chi la sperimenta si rende conto che è proprio questo lo stile evangelico. La fraternità si esprime in 
tante direzioni, richiamate continuamente da papa Francesco già dalla Evangelii Gaudium: accoglienza, ascolto, 
prossimità, condivisione, solidarietà, annuncio, missione, essenzialità, povertà, e così via. In fondo papa Bergoglio 
impostava già quello stile sinodale che ha poi impresso alle Chiese, quando prospettava di mettersi in cammino, 
come cristiani, prendendo parte a quella “marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di 
fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio” (EG 87).
Grazie a tutti coloro che si impegnano nel Cammino sinodale, stiamo riscoprendo una fraternità aperta, che può 
e deve diventare stile. Per questo cercheremo, nelle Chiese in Italia, di favorire la sinodalità non solo in questa 
prima fase narrativa, dell’ascolto, ma anche nelle altre fasi – sapienziale e profetica – e negli anni successivi, 
favorendo la recezione di quanto sarà emerso. Stiamo approfondendo e imparando nuove modalità, più fraterne 
e più snelle, più umili e più capillari, di vivere il discepolato del Signore Gesù insieme all’umanità del nostro 
tempo.

Erio Castellucci
Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola e Vescovo di Carpi

Vice Presidente CEI e Referente per il Cammino sinodale 

Rimani aggiornato sui passi del 
Cammino Sinodale italiano su

www.camminosinodale.it e su quello 
diocesano al sito

www.diocesicastellaneta.net

Mons. Erio Castellucci per i periodici FISC
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Lettera del Direttore della Caritas diocesana 
per la Quaresima di Carità 2022

Carissimi confratelli,
anche la nostra Caritas diocesana, in collegamento con le altre Caritas della Puglia, intende seguire in maniera 
coordinata e corresponsabile le indicazioni che stanno pervenendo da Caritas Italiana in maniera precisa e 
puntuale. Da questo stile non si vuol prescindere anche dinanzi a tante manifestazioni di generosità che però 
hanno bisogno di diventare risposta coordinata e ben finalizzata, senza dispersioni. Dagli incontri, a cui la 
Caritas ha partecipato è emerso quanto segue: durante il webinar organizzato da Caritas Italiana a cui hanno 
partecipato le Caritas diocesane, abbiamo ascoltato dai responsabili di Caritas Ucraina, di Caritas Europa e 
Caritas Internazionale le azioni di accompagnamento diretto che stanno mettendo in atto e le pesanti difficoltà 
che stanno incontrando. Attualmente sono tanti i fragili e i vulnerabili che si stanno riversando al confine 
dell’Ucraina dirigendosi soprattutto verso la Polonia, la Moldavia e l’Ungheria. Direttamente da loro ci è stato 
sconsigliato di procedere con le raccolte di beni materiali (vestiario e alimenti) per diversi motivi:
perché i costi per far arrivare in loco i beni sono maggiori dei beni raccolti;
perché inviare scatoloni di beni che non riusciamo a verificare può essere pericoloso;
perché è difficile localizzare punti di raccolta in loco vista la situazione di estrema incertezza;
perché per quanto riguarda i medicinali non può essere garantito il ciclo del freddo e rischiano di essere 
compromessi.
Ci è stato consigliato, invece, di finanziare le azioni che si stanno mettendo in atto lì come Caritas, sia da 
parte di Caritas Ucraina che da quella polacca, ungherese, moldava, ecc.Tra l’altro, è anche un modo per 
sostenere tante attività commerciali in loco duramente colpite da questa tragedia.
Caritas italiana sollecita le Caritas diocesane a mappare eventuali disponibilità di accoglienza e a mantenere 
collegamento con Prefetture e Asl.
Nello specifico la nostra Caritas diocesana sta seguendo le indicazioni di Caritas italiana per la raccolta 
dei fondi per l’emergenza in Ucraina; in vista dell’indizione della colletta nazionale della CEI mette a 
disposizione un conto corrente bancario per far fronte ai bisogni immediati delle popolazioni vittime del 
conflitto.
In considerazione di quanto sta accadendo, contrariamente a quanto comunicato nel Messaggio della 
Quaresima del nostro Vescovo, l’intenzione di destinare parte delle Collette per Casa San Giuseppe è al 
momento cancellata.

Castellaneta, 05 marzo 2022
Don Giuseppe Bernalda

Quaresima, tempo di 
carità fraterna

Donati 9.000.00 € per la scuola 
distrutta dal vento
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.
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Ci Stiamo: giovani e Vescovi in ascolto

133 giovani, 19 diocesi, 1 
chiesa. Lo slogan accattivante 
scelto da Servizio Regionale 
per la Pastorale Giovanile e dal 
Centro Regionale Vocazioni per 
organizzare l’incontro dei giovani 
di Puglia con i Vescovi delle 
Diocesi pugliesi.
L’evento si è svolto nella 
suggestiva cornice della Basilica 
di San Nicola a Bari.
Dopo l’introduzione ed il saluto ai 
presenti di Mons. Donato Negro, 
Presidente della Conferenza 
Episcopale Pugliese, e di Mons. 
Giuseppe Satriano, Arcivescovo 
di Bari-Bitonto, ha preso la parola 
Mons. Leonardo D’Ascenzio, 

Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie e delegato per la Famiglia e la Vita e per la Pastorale giovanile della 
Conferenza Episcopale Pugliese. “Siamo certi - ha dichiarato Mons. D’Ascenzo – che ascoltare i giovani ci 
permetta di comprendere meglio il nostro tempo, la nostra storia, i segni dei tempi per camminare insieme 
e rispondere alle reali necessità della Chiesa e del mondo di oggi”. Durante il breve momento di preghiera, 
simbolicamente diciannove giovani hanno portato sui tavoli del pane, segno tangibile della condivisione 
fraterna. Tra gli ospiti anche don Michele Falabretti, incaricato nazionale del Servizio di Pastorale Giovanile e 
don Michele Gianola, direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni.
I 19 tavoli hanno toccato il tema della partecipazione dei giovani alla vita ecclesiale. Vescovi e giovani si sono 
confrontati in particolare su due domande: “A partire dal racconto della tua personale esperienza, quanto 
e in che modo ti senti ascoltato, coinvolto, protagonista e partecipe della vita della Chiesa?” e “Quali sono, 
secondo te, gli atteggiamenti o le esperienze che oggi promuovono la tua partecipazione nella Chiesa e 
quali, al contrario, la limitano?”. Coordinati dai moderatori e dai facilitatori, questi hanno raccolto le parole, 
le sensazioni e le emozioni dei convenuti ed infine hanno cercato una parola per comporre il vocabolario 
sinodale.
Il confronto nei tavoli è stato molto diretto: i giovani hanno portato il loro vissuto e le loro idee per una Chiesa 
in cammino. Da sottolineare anche il dialogo che alcuni giovani hanno avuto anche dopo i tavoli con alcuni 
Vescovi, segno di vera partecipazione.
Al termine dei lavori sinodali, hanno preso la parola don Davide Abascià, incaricato regionale del Servizio 
di Pastorale Giovanile e don Quintino 
Venneri del CRV Puglia, che hanno 
rimarcato come “anche la presenza di 
giovani non vicini alla realtà ecclesiale 
sia stata importante per avere una loro 
percezione dell’ambiente chiesa”.
La nostra Diocesi ha partecipato con una 
delegazione composta da sette giovani 
in rappresentanza dei paesi del territorio, 
guidati da don Graziano Marangi, 
incaricato diocesano della Pastorale 
Giovanile e don Lorenzo Cangiulli, 
delegato dal Vescovo in rappresentanza 
del presbiterio. 
I giovani hanno inoltre inviato un 
videosaluto tramite Whatsapp 
all’Amministratore Apostolico di 
Castellaneta Mons. Claudio Maniago ed 
al Vescovo eletto Mons. Sabino Iannuzzi.

Nico Rotolo

Lo scorso 12 Marzo i Vescovi di Puglia e i giovani si sono
incontrati nella Basilica di San Nicola
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FIDAE, Virginia Kadalich rieletta
Parità scolastica, Covid, inclusione e diritto allo studio. Dialogo con la Presidente 
nazionale della Federazione di Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica.
1.La guerra in Ucraina ci chiama in causa come cittadini dell’Europa ma anche come comunità educante, 
perché la pace, come ha detto recentemente, si costruisce sui banchi di scuola.
È vero, siamo tutti chiamati ad aiutare concretamente 
chi fugge dalla guerra, per questo le nostre scuole, 
ognuna secondo le sue possibilità, sono a disposizione 
per accogliere gli studenti ucraini. L’accoglienza e la 
solidarietà sono due principi alla base della nostra 
federazione e della Scuola Cattolica più in generale, 
e non è un caso che in questi anni, grazie al progetto 
#vogliamofarescuola, abbiamo stretto diversi partenariati 
con studenti stranieri e in particolare con alcuni ragazzi 
provenienti da Chernobyl, che sono stati ospitati nelle 
nostre scuole. Continuiamo dunque nella nostra mission, 
consapevoli che oggi è necessario uno sforzo in più per cercare di alleviare le sofferenze di chi sta andando 
via dal proprio paese. Siamo convinti che la pace si costruisca soprattutto attraverso l’educazione alla cura e 
al rispetto dell’altro, come ci ha ripetuto Papa Francesco, e come dobbiamo cercare ancor più di trasmettere ai 
nostri ragazzi che saranno i futuri cittadini del mondo
2.  Partiamo dalla sua recente nomina alla guida della Commissione inclusione e diritto allo studio. 
Innanzitutto ricordiamo e spieghiamo: cos’è e cosa fa il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione?
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale 
dell’istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie 
di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione 
scolastica e stato giuridico del personale. È un bel segnale che in una commissione così importante abbiano 
scelto una rappresentante delle scuole paritarie perché in Italia siamo ancora molto lontani dalla vera parità 
scolastica e soprattutto dal diritto di libera scelta nell’istruzione dei figli.
3. A che punto è l’Italia sui temi dell’inclusione e del diritto allo studio? La pandemia, la DAD, quali problemi 
hanno fatto emergere o hanno amplificato?
Viviamo un momento di emergenza come forse non c’è mai stata e il mondo della scuola ne sta facendo le spese 
ma bisogna anche dire che alcune criticità c’erano già prima del Covid e la pandemia non ha fatto altro che acuire 
queste problematiche. Oggi stiamo lottando per cambiare la scuola e renderla più inclusiva perché è evidente 
che ci sono dei soggetti fragili e dei soggetti svantaggiati, per condizioni familiari ma anche semplicemente 
geografiche, che non hanno possibilità di scegliere la scuola che vorrebbero e a volte, nei casi ad esempio di 
alunni con disabilità, non hanno proprio possibilità di andare a scuola. Nelle scuole paritarie purtroppo c’è 
una discriminazione forte da parte dello Stato nei confronti degli alunni con disabilità se pensiamo che i fondi 
previsti non raggiungono la decima parte di quelli previsti per gli alunni con disabilità di una scuola statale. 
Questa disparità si è vista anche nelle prime norme dedicate al mondo della scuola, norme che sono state in 
parte corrette grazie anche all’azione che abbiamo portato avanti all’interno dell’Agorà della Parità. Per quanto 
riguarda il diritto allo studio non possiamo negare che il periodo del lockdown di due anni fa ci ha messo tutti 
alla prova e in alcuni casi ha lasciato pesanti strascichi, ma quella è stata l’occasione per noi anche per iniziare 
a lavorare seriamente su una Prassi di riferimento per la Didattica a distanza e su una didattica mista di qualità, 
che rispetti alcuni standard in ogni istituto, che abbia obiettivi precisi e soprattutto che sappia coinvolgere gli 
studenti perché si può creare una relazione anche attraverso un device, e i ragazzi questo lo sanno bene.
4. Il covid sembra aver allentato la presa, il mondo-scuola sta reggendo? Perché, per i ragazzi, è importante 
andare a scuola, viverla? Recenti studi hanno messo in evidenza la fragilità emotiva dei più giovani provocata 
anche dalle incertezze sulla frequenza scolastica: cosa si sta facendo o si potrebbe fare, in questa direzione, 
proprio in ottica di inclusione e diritto allo studio?
È chiaro che la didattica in presenza è la modalità migliore, siamo fatti di carne ed ossa e siamo fatti per vivere 
insieme, in relazione con l’altro, ma questo deve avvenire sempre se ci sono le condizioni. In molte scuole il 
rientro è stato traumatico a causa dell’esplosione di nuovi casi, di quarantene continue tra gli alunni ma spesso 
anche tra i docenti. Vale la pena fare scuola in queste condizioni? Oggi la prima condizione rimane quella di 
garantire la sicurezza e devo dire che le nostre scuole si sono impegnate molto su questo fronte, ma se poi 
la stessa rigidità nei protocolli non viene applicata ad esempio ai mezzi di trasporto, si creano contraddizioni 
troppo forti che ricadono a cascata su tutti. I ragazzi hanno bisogno di relazione, hanno bisogno di sentirsi parte
di un gruppo, di una comunità, hanno bisogno di essere valorizzati, guardati negli occhi, compresi nei loro 
momenti difficili, capiti anche da un silenzio e tutto questo è molto difficile farlo con la Didattica a distanza ma 
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FISC e FIDAE, un cammino condiviso per una sinodalità vissuta
Nella particolare stagione per la vita della Chiesa grazie al cammino sinodale che vede coinvolta la comunità 
ecclesiale nelle sue diverse espressioni e promette una rinnovata fecondità per la sua vita, nasce la sinergia 
tra la FISC, Federazione Italiana Settimanali Cattolici e la FIDAE, Federazione di Istituti Dipendenti Autorità 
Ecclesiastica, dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica (dalla radice della FIDAE sono sorte diverse 

associazioni come la FISM per le Scuole Materne, l’AGIDAE per i problemi economici, 
l’AGeSC per la componente genitori). 
Le due Federazioni sin dalla loro nascita hanno offerto ed offrono ancora una preziosa 
diaconia culturale all’interno per la vita della Chiesa e della società italiana. Per tale 
motivo, la creazione di nuove sinergie per la condivisione delle buone pratiche e la 
diffusione di notizie dal mondo della scuola cattolica può rappresentare un significativo 
contributo per un’autentica e realistica ripresa anche attraverso la nostra proposta 
educativa ispirata all’antropologia cristiana.

om

non possiamo neanche demonizzare una modalità che di fatto sta 
salvando la scuola perché se fosse scoppiata la pandemia in un 
mondo senza internet e senza device digitali oggi ci troveremmo 
con 2 anni di scuole praticamente sempre chiuse. L’impegno 
che dobbiamo prenderci è quello prima di tutto di garantire una 
Didattica a distanza di qualità, e credo che lo strumento della Prassi di riferimento, che è gratuito e disponibile 
per le scuole di ogni ordine e grado, possa rappresentare un aiuto in tal senso, e poi bisogna chiedere uno sforzo 
di partecipazione sia ai docenti, che debbono metterci il cuore, debbono saper parlare e catturare i loro studenti 
anche attraverso uno schermo, sia ai ragazzi che già usano i device per relazionarsi con i loro pari (e forse li 
usano davvero troppo) e potrebbero fare uno sforzo in più per lasciarsi coinvolgere anche durante una lezione 
a distanza, dando così anche un senso ad un uso a volte compulsivo di questi device.
5. Le scuole paritarie: vogliamo ricordare, con qualche dato, qual è la dimensione delle scuole paritarie 
cattoliche in Italia (numero di alunni, numero di scuole, numero di insegnanti...)? Economicamente quale 
“peso” hanno?
Sono il 24% del totale con oltre il 10% di allievi italiani. Infatti, stando agli ultimi dati del Ministero dell’Istruzione, 
che si riferiscono all’ano scolastico 2017/2018, le paritarie sono 12.662 su un totale di 53.541, il 24,6%. Negli 
istituti paritari, a farla nettamente da padrone sono le scuole dell’infanzia con 9.066 realtà (40,6%), a cui 
seguono le secondarie di II grado con 1.565 (22,6%), le primarie con 1.403 (8,6%) e le secondarie di I grado 
con 628 (8%). Gli alunni delle scuole paritarie in Italia sono 879.158, su 8.561.793 ragazzi che frequentano 
il servizio pubblico d’istruzione (10,3%). Quelli delle scuole dell’infanzia sono 541.447 (37,1%), quelli delle 
primarie 168.434 (6,3%), quelli delle secondarie di I grado 64.150 (3,8%), quelli delle secondarie di II grado 
105.127 (3,8%). Per quanto riguarda il peso economico, pensi che un dato aggiornato a circa 10 anni fa diceva 
che allo stato italiano uno l’istruzione di un singolo studente, fino al conseguimento del diploma, costa 108.000 
euro circa. Se li moltiplica per i numeri che le ho dato si intuisce facilmente il peso che hanno le scuole paritarie 
mentre si fa fatica a capire perché c’è ancora queta resistenza da parte di tanti esponenti politici a considerare 
la scuola paritaria esattamente come la scuola statale con cui forma, per effetto della legge, il sistema scolastico 
nazionale
6. La pandemia ha messo in difficoltà le paritarie cattoliche? Che cosa si sta facendo a sostegno dell’istruzione 
“paritaria”? In che modo la relazione che le scuole paritarie riescono a intessere con ragazzi e famiglie è di 
aiuto?
Sì la pandemia ha messo in difficoltà le nostre realtà, soprattutto ha messo in difficoltà molte famiglie che si sono 
trovate improvvisamente a dover subire degli stravolgimenti nel loro monte entrate. Devo dire però che passato 
il periodo più duro del lockdown, a seguito del quale hanno chiuso alcuni istituti, ma la stragrande maggioranza 
avrebbe chiuso ugualmente, ora stiamo tornando piano piano a livelli prepandemia e anzi, quest’anno sono 
cresciute leggermente le iscrizioni, segno che tante famiglie credono nel lavoro che noi facciamo. Le scuole 
FIDAE credono fortemente che il futuro della nostra umanità dipenda da un cosciente coinvolgimento in quel 
patto educativo globale, fortemente voluto da Papa Francesco, che coinvolge tutte le età della vita in un cammino 
di ecologia integrale, capace di far risplendere la dignità dell’uomo predestinato ad essere santo e immacolato 
nell’amore da qui deriva quella cura a 360° per la persona nella sua unicità, per i legami e per le relazioni
7. Le chiedo di esprimere un augurio per il futuro della scuola.
L’augurio che faccio alla scuola è quello di andare avanti perché il futuro, come ci disse San Giovanni Paolo II, inizia 
oggi e non domani e noi non abbiamo il tempo per sprecare questa crisi ma dobbiamo saperla volgere a nostro 
favore, dobbiamo riuscire a coglierne le opportunità come quelle di un cambio di paradigma nella trasmissione 
del sapere, con l’introduzione di modalità innovative come la strutturazione dell’outdoor education, l’uso mirato 
delle piattaforme digitali, e tante altre novità che stiamo avendo modo di sperimentare anche grazie a questa 
emergenza sanitaria che speriamo di poterci buttare alle spalle molto presto.                        (a cura di Luca Rossi)
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Letti per voi
La scopertaLa scoperta

di un cercatore di perledi un cercatore di perle

L’ultima “perla” diL’ultima “perla” di

don Vincenzo De Floriodon Vincenzo De Florio

Una storia vera e avvincente che coinvolge lettori e lettrici dall’inizio 
alla fine grazie al suo stile narrativo. Condotto dalla forza dello 
Spirito, fin dall’adolescenza l’autore si è trovato sempre a camminare 
accanto a una umanità fragile e addirittura scartata, accorgendosi però 
immediatamente di essersi imbattuto in perle ricche di valori umani 
sorprendenti. Il suo narrare manifesta le meraviglie che andava man 
mano vivendo al di là di ogni sua capacità o debolezza.Notando però 
l’incredulità degli uditori smaliziati e l’immediato rigetto alle sue 
provocazioni sulle periferie, non si arrende e questa volta grida subito 
alla Scoperta.
Don Vincenzo De Florio non ha certo bisogno di presentazioni: egli è 
un dono per la nostra comunità diocesana, e per tutta la Chiesa. Nella 
nostra rubrica per questo numero del nostro giornale presentiamo la 
sua ultima perla, edita da Il pozzo di Giacobbe, e finita di stampare 
nel mese di gennaio di questo anno 2022, per la collana “Orme”. Il 
viaggio del nostro cercatore di perle si articola in due parti, suddivise 
in quattro capitoli ciascuna, alla scoperta di un dono che egli si rende 
conto di avere avuto fin da bambino e che si manifesta nella sua lunga 
vita con stupore e meraviglia: la scoperta di essere stato condotto per 
mano dall’Amore.

«Cosa si può scoprire ancora dopo il traguardo dei 94 anni? - si chiede Mons. Pietro Maria Fragnelli in una dedica 
a don Vincenzo - Cosa ha da raccontare di nuovo questo prete con il fiuto per il Vangelo?». La storia rivela perle 
presenti nel campo degli ultimi. Nelle periferie di ogni tipo si nascondono le sorprese che cambiano il volto della 
terra e indirizzano al Regno i nostri sentieri. Leggere per capire e lasciarsi appassionare, leggere per lasciarsi cambiare 
il cuore!
Sono proprio le periferie, con la loro umanità debole e ferita, ad offrire al nostro cercatore: perle brillanti, perle in 
ferite indescrivibili, perle in lidi lontani, perle in schiavitù, perle scaraventate nel turbine della storia. Oggi, in queste 
pagine, don Vincenzo vuole dirci che ha creduto, l’ha sperimentato e ce lo racconta. 
Proprio in questo, forse, risiede la chiave della sua esistenza: credere alla chiamata, 
accogliere il mandato e viverlo, lasciandosi plasmare da Dio. Nel leggere il suo 
racconto si capisce che ha cercato, camminato, e ha incontrato storie di grande 
valore. Oggi noi abbiamo troppo e barattiamo perle di grande valore per tesori 
passeggeri. 
E’ impossibile entrare nel Regno senza passare attraverso una fase di rottura, 
rinuncia, abbandono. Ma il sacrificio sfocia nella gioia, e la gioia rappresenta il 
punto culminante del Vangelo.
«Chissà se la lettura di queste pagine - afferma Mons. Leonardo Sapienza nella 
Prefazione - non aiuti a concepire e presentare il cristianesimo come una scoperta 
gioiosa, possibilità di diventare leggeri, liberi. Una cosa stupenda, un incontro 
sorprendente, una esperienza sconvolgente!».

Rocco Valente
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