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E se si insegnasse anche ad  

ascoltare?

T
i insegnano a parlare, ma non ad ascoltare! 
In effetti, a pensarci bene nei primi anni della 
nostra vita ci hanno insegnato a parlare e a 
parlare correttamente, ma non ricordo che la 
stessa premura sia stata riservata all’ascolto. 
Eppure queste due “azioni” devono sempre 

richiamarsi reciprocamente per espletarsi in pienezza.
Quale atto del comunicatore, dunque, deve essere 
considerato il primo?
Se la comunicazione è ancora – e spero vivamente che 
lo sia – una dimensione della vita che affonda le sue 
radici in quel desiderio/bisogno innato di comunione 
e condivisione che tutti ci portiamo dentro, il primo 
gesto di chi intende comunicare davvero non è dire/
trasmettere qualcosa, ma ascoltare/accogliere chi si ha 
di fronte.
Cosa deve stare davvero a cuore a chi comunica?
“La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante 
volte nella vita quotidiana, - scrive Papa Francesco per 
la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali - appare purtroppo evidente anche nella vita 
pubblica, dove, invece di ascoltarsi, spesso “ci si parla 
addosso”. Questo è sintomo del fatto che, più che la 
verità e il bene, si cerca il consenso; più che all’ascolto, 
si è attenti all’audience. La buona comunicazione, 
invece, non cerca di fare colpo sul pubblico con 
la battuta ad effetto, con lo scopo di ridicolizzare 
l’interlocutore, ma presta attenzione alle ragioni 
dell’altro e cerca di far cogliere la complessità della 
realtà. È triste quando, anche nella Chiesa, si formano 
schieramenti ideologici, l’ascolto scompare e lascia il 
posto a sterili contrapposizioni”.
In un tempo in cui tutti avvertono l’esigenza di far 
sentire la propria voce – purtroppo spesso anche 
mancando di rispetto all’interlocutore – sappiamo 
ancora valutare l’opportunità del silenzio? Non parlo 
di quel silenzio, frutto di un’aggressività latente, che si 
fa mutismo. Anzi, parlo di quel silenzio che è e resta la 
culla autentica delle parole perché le parole dell’altro 
vi trovano comunque posto anche quando non se ne 
condivide il contenuto ed il modo.
Allora, in tempo di sinodalità (sperando che non sia 
l’ennesima parola totem), sappiamo percorrere inediti 
sentieri di dia-logo per cercare di recuperare insieme 
“la complessità della realtà”?
All’interno della comunità ecclesiale si creano 
“schieramenti ideologici” e “sterili contrapposizioni”: il 
confronto di posizioni diverse è legittimo; la seguente 
mancanza di comunione mi preoccupa decisamente di 
più.

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Il Vescovo eletto Sabino rivolge due messaggi alla Diocesi per la Messa Crismale e la Pasqua

La voce del Vescovo eletto

«Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» (Mc 16,7)

Oggi che sarai nella nostra chiesa di Castellaneta per la 
Messa Crismale ti chiedo di condividere il mio fraterno 
saluto al presbiterio e al popolo tutto di Castellaneta.
Oggi sono a Roma per la professione di fede e il 
giuramento in Congregazione dei Vescovi e per ritirare la 
bolla pontificia di nomina in Nunziatura.
Sarà l’occasione per passare dalla tomba dell’apostolo 
Pietro e ricordare ed affidare te, il presbiterio e la chiesa 
di Castellaneta affinché continui a confermarci sempre 
nella
fede.
In comunione di preghiera,

Carissimi fratelli e sorelle,
la Pasqua rinnova il nostro pellegrinaggio in Galilea per incontrare nella fede e nell’amore il Risorto. Lui è proprio là, 
nella Galilea delle genti, estrema periferia di Israele, periferia di tutti i mondi e di ogni società. Là giunge il Risorto 
perché in tutti e in tutto, ed in ciascuno, possa rinascere gratuitamente la vita e la speranza, progredire sempre più la 
dinamica concreta e creativa dell’amore reciproco e solidale e generare un autentico percorso di fraternità e di pace, 
per mettere fine alla crudeltà di questa disumana “guerra sacrilega”.
L’occasione, poi, è per ringraziare quanti, dallo scorso 5 marzo, a vario modo hanno manifestato felicitazioni per la mia 
elezione a Vescovo di Castellaneta.
Vi aspetto sabato 14 maggio, al PalaTedeschi di Benevento, alle ore 17.00, per condividere con me la gioia della mia 
ordinazione episcopale.
Auguro a tutti e a ciascuno e alle vostre famiglie: BUONA PASQUA!!

P. Sabino Iannuzzi, Vescovo eletto di Castellaneta
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“Patris Corde”: lo stemma episcopale di 
S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, ofm
Blasonatura ed esegesi dello stemma episcopale del nuovo Vescovo

BLASONATURA «Lo scudo, dalla forma gotica, è così 
araldicamente descritto: D’azzurro, all’Agnello al naturale con 
la testa rivoltata, nimbato d’oro, portante un pastorale dello 
stesso, posto in sbarra, passante su una trangla di verde, 
sostenuta dalla campagna d’argento, caricata da tre filetti 
d’azzurro ondati in fascia, accompagnato nel cantone destro 
del capo dalla stella d’argento di 8 (otto) punte e in quello 
sinistro dal fiore di nardo dello stesso posto in sbarra; al capo 
della Religione Francescana che è d’argento, al braccio sinistro 
di Cristo, di carnagione, uscente dalla nuvola al naturale 
movente dal fianco destro dello scudo, il segno delle stimmate 
sulla palma della mano, posto in croce di S. Andrea col braccio 
destro di S. Francesco, vestito del saio francescano, uscente 
dalla nuvola al naturale movente dal fianco sinistro dello scudo, 
il segno delle stimmate sulla palma della mano, entrambe le 
braccia accollate alla croce del Calvario al naturale.
Il motto: PATRIS CORDE, che è in lettere maiuscole lapidarie 
romane di nero, è caricato su di un cartiglio svolazzante al 
naturale, posto in punta.
Lo scudo, accollato ad una croce greca patente d’oro, gemmata 
d’azzurro è timbrato da un cappello prelatizio (galero) di colore 
verde, dal quale pendono 12 (dodici) fiocchi, (6 [sei] per lato), 

dello stesso colore, disposti 1, 2, 3. Gli ornamenti esteriori su descritti, in araldica indicano la dignità vescovile». 

ESEGESI Come scriveva Giuseppe Dalla Torre: «L’Araldica è soprattutto, è essenzialmente un linguaggio figurato. 
Lo stemma esprime l’impresa, ricorda un fatto; per questo diventa un contrassegno; un cognome, direi illustrato» 
(Cf. G. Dalla Torre, L’Araldica Ecclesiastica, sett. 1941, pp. 412 – 416).
Nella parte superiore dello stemma di colore argento, simbolo della trasparenza, di verità e giustizia, doti 
fondamentali che devono corredare quotidianamente lo zelo pastorale del Vescovo, è rappresentato il simbolo 
della famiglia francescana, in osservanza all’appartenenza di Mons. Sabino Iannuzzi all’Ordine dei Frati Minori.
Sulla parte inferiore dello scudo di colore azzurro, in ossequio al distacco dalle cose terrene per la piena ascesa 
verso Dio, troneggia l’Agnello che sorregge il pastorale, per ricordare un compito precipuo del Vescovo, che è 
quello di vegliare «su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo l’ha costituito custode per essere pastore 
della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio» (Cf. At 20,28). Nella consapevolezza 
che essere Pastore significa: «credere ogni giorno nella forza che viene dal Signore, nonostante le debolezze 
ad assumere fino in fondo la responsabilità di camminare innanzi al gregge… disposti a camminare in mezzo e 
dietro al gregge: capaci di ascoltare il silenzioso racconto di chi soffre e di sostenere il passo di chi teme di non 
farcela; attenti sempre a rialzare, a rassicurare e a infondere speranza» (Papa Francesco). Ma l’Agnello ricorda 
anche le origini di Mons. Iannuzzi: la città di Avellino (nel cui stemma è presente), luogo di nascita ed in cui ha 
ricevuto l’ordinazione presbiterale. L’Agnello, infine, sovrasta due elementi tipici della Chiesa di Castellaneta: 
il verde delle terre affidate (a ricordo anche della terra natia del Vescovo: la verde Irpinia), su cui “camminare 
insieme” (Pastore e gregge) ed il mare che bagna la Diocesi e ricorda l’invito del Signore a Pietro: «prendi il 
largo» (Lc 5,4).
Un ministero episcopale, poi, illuminato e circoscritto da due costanti richiami:
la “stella argentata ad otto punte”, quale simbolo della Vergine Maria, madre di Cristo e della Chiesa, “stella del 
mattino” che indica la retta via da seguire, e delle otto beatitudini, che Maria «ha vissuto come nessun altro» 
(Gaudete et exultate, 176), in cui si «delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella 
quotidianità della nostra vita» (Gaudete et exultate, 63);
il “fiore di nardo” ad indicare San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, e modello per ogni Pastore, da 
cui trae origine anche la scelta del motto episcopale: Patris corde («Con cuore di Padre»), incipit della Lettera 
apostolica di Papa Francesco nel 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della 
Chiesa Universale: «Con cuore di Padre: così Giuseppe ha amato Gesù».

Stemma ideato e realizzato dal grafico araldista
Giuseppe Quattrociocchi
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Emergenza Ucraina e accoglienza in Diocesi
Profughi accolti a Castellaneta, Mottola e Massafra
Da più di due mesi imperversa 
la guerra in Ucraina, definita 
da Papa Francesco “disumana 
e sacrilega”. Il conflitto ha già 
visto oltre 5 milioni di persone 
fuggire dalla propria terra di 
origine per cercare rifugio in 
posti sicuri determinando così 
una forte crisi umanitaria.
Sin dai primi giorni, Caritas 
italiana si è attivata per offrire 
aiuti concreti a sostegno di 
tutta la popolazione Ucraina, 
anche la Caritas diocesana di 
Castellaneta non è rimasta a 
guardare dando avvio ad un importante intervento di solidarietà.
In breve tempo si è attivata per rendere operativi tre centri di Accoglienza dislocati nel territorio della Diocesi di 
Castellaneta: Casa della Misericordia (Castellaneta), Casa Betania (Mottola) e gli alloggi siti presso la parrocchia 
San Benedetto (Massafra).
Grazie all’impegno profuso e alla partecipazione ammirevole di tutti gli operatori, dei volontari e di tutta la 
popolazione del territorio diocesano che si sono prodigati in una vera e propria gara di solidarietà, si è potuto 
dare avvio ad una serie di aiuti volti a tendere la mano nei confronti dei fratelli e delle sorelle ucraine bisognosi 
di un posto sicuro.
Nella tarda serata del 18 marzo, sotto la costante e preziosa direzione dell’avvocato Pierri, già Console onorario in 
Ucraina e la collaborazione dell’associazione “Amici di Castellaneta per l’Ucraina”, presso Casa della Misericordia 
sono stati accolti quattro nuclei familiari composti da genitori, nonni e prole al proprio seguito.
Tre generazioni in fuga dalla propria Patria trovavano accoglienza e riparo anche grazie al proficuo coordinamento 
degli operatori della cooperativa Giglio dello Jonio in collaborazione con la fondazione “Il Samaritano” 
Castellaneta - Onlus, giovani volontari del Servizio Civile e dei rappresentanti dell’associazione “Amici di 
Castellaneta per l’Ucraina” che li ha condotti da Napoli fino a Castellaneta.
Nei giorni successivi un importante lavoro è stato svolto per rendere il soggiorno il più confortevole possibile. 
I primi passi sono stati mossi facendo riconoscere gli Ospiti presso la Prefettura di Taranto, dove hanno potuto 
svolgere tutte le procedure di rito al fine del conseguimento del permesso di soggiorno della durata di un 
anno, prorogabile di sei mesi più altri sei mesi, per un massino di un altro anno come prevede la “protezione 
temporanea” attuata nel Dpcm 2022/382 del 4 marzo 2022.
Con questo decreto il Consiglio dell’Unione europea ha attivato, per la prima volta, lo strumento della protezione 
temporanea per far fronte all’emergenza del conflitto in Ucraina al fine di dare avvio a tutte le formalità 
burocratiche che hanno consentito, in uno stato di pandemia ancora presente e “attivo”, di poter procedere 
all’inserimento di queste famiglie nella vita quotidiana del territorio, consentendogli di ottenere una regolare 
assistenza sanitaria e quindi avviando, nei casi necessari, i percorsi clinico-terapeutici del caso.
Successivamente a questi arrivi, si è aggiunta un’ulteriore famiglia, ad oggi sono ospiti di Casa della Misericordia 
ben diciotto fratelli e sorelle che, per loro malgrado, hanno dovuto lasciare i loro affetti, le loro abitazioni e la 
loro libertà.
Le pareti bianche di Casa della Misericordia si sono trasformate in centro ludico, ricreativo e ricettivo, le prime 
attenzioni sono state rivolte ai bambini, vittime principali di questa immane tragedia, i quali hanno portato con 
sè le paure della guerra e le ansie di un cambiamento repentino e tragico.
Già prima dell’arrivo degli ospiti è iniziata una raccolta di beni di prima necessità che ha visto coinvolta tutta 
la cittadinanza diocesana e che ha portato a dei risultati inimmaginabili. Grazie alla generosità del territorio 
innumerevoli giochi per bambini, capi di abbigliamento, quaderni, colori e tutto ciò che poteva essere necessario 
per la vita dei nuovi ospiti all’interno della struttura hanno riempito le stanze di accoglienza.
Successivamente si è avviato un lavoro mirato all’integrazione dei bambini e degli adulti nostri ospiti, ciò per far 
vivere, nel limite del possibile, una certa “parvenza di normalità” nell’attesa degli sviluppi degli eventi di guerra 
nella loro patria.
Questo percorso di integrazione ha inizialmente visto, grazie al contributo di alcune docenti volontarie, l’avvio di 
corsi di lingua italiana a cui con estremo entusiasmo hanno partecipato bambini e adulti; contestualmente altre 
iniziative sono state avviate ed hanno consentito di “spostare la loro attenzione”, anche se per brevi momenti, 
dalla realtà della guerra.
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Dopo aver atteso all’obbligo vaccinale i piccoli ragazzi sono stati introdotti nelle scuole del territorio ed 
attualmente due bambini frequentano la II° classe presso la scuola primaria mentre altri due frequentano la II° 
classe presso la scuola secondaria; per i bambini che non è stato possibile inserire nel sistema scolastico, perché 
ancora piccoli, sono stati attivati presso Casa della Misericordia, dei corsi mattutini di attività ludico-creative 
grazie alla collaborazione volontaria delle insegnanti della scuola materna.
L’attenzione è stata maggiormente rivolta ai piccoli che si presentano più fragili rispetto ai genitori e presentano 
meno capacità di ripresa agli eventi che li hanno coinvolti.
Il modello di accoglienza messo in atto ha previsto l’attivazione di un piano emergenziale di intervento di 
supporto psicologico per i nostri ospiti che va ad integrarsi con le azioni sanitarie e sociali già attuate. Un 
intervento finalizzato, fin da subito, a potenziare la resilienza, prevenire l’insorgenza di disturbi psicopatologici 
da stress, orientare e supportare sia i nostri fratelli e sorelle ucraine sia tutti gli operatori che si prendono cura 
di loro giornalmente.
Non da meno è stato l’aiuto prezioso, la disponibilità e la sensibilità di alcune associazioni presenti nel territorio 
che hanno accolto a braccia aperte i nostri piccoli ospiti coinvolgendoli in attività ludico sportive iniziando corsi 
di danza, calcio, basket e tiro con l’arco; tali attività sono state accolte dai ragazzi con tanto entusiasmo ed hanno 
regalato loro, e continuano a farlo, momenti di serenità e spensieratezza.
Anche per gli adulti sono state organizzate attività che hanno concesso dei brevi momenti di evasione dalla vita 
condivisa all’interno di Casa della Misericordia. Oltre ai laboratori di cucina ucraina, in cui le nostre ospiti hanno 
condiviso con noi le loro conoscenze culinarie, è stato possibile organizzare serate a tema con Karaoke e balli 
folkloristici. Sulla stessa scia sono state organizzate visite guidate al fine di far conoscere loro le bellezze del 

nostro territorio, iniziativa 
graditissima e molto 
partecipata da parte dei 
nostri ospiti.
È il primo modello di 
accoglienza che si svolge 
nell’intera diocesi di 
Castellaneta, un modello 
che, grazie al supporto 
dell’Associazione “Amici di 
Castellaneta per l’Ucraina”, 
grazie all’accordo con la 
Prefettura di Taranto, la 
disponibilità dell’ASP, le 
istituzioni locali e il costante 
supporto dei volontari ha 
permesso di ottenere fin dai 
primi giorni risultati positivi 
in merito all’accoglienza dei 
nostri ospiti ucraini.
Molto lavoro è stato già 
svolto, ma ancora tanto 
bisogna fare per consentire la 
loro piena integrazione, con 
il coinvolgimento ulteriore 
delle istituzioni locali e con 
la implementazione di un 
programma di welfare che 
consenta di superare le 
problematiche conseguenti 
allo stato emotivo dei 
nostri ospiti che hanno più 
volte espresso la volontà 
di rimboccarsi le maniche 
per poter anche loro dare 
un contributo a tutta la 
generosità che hanno 
ricevuto, mantenendo 
sempre un occhio rivolto a 
cosa succede in Ucraina.

Caritas diocesana 
di Castellaneta
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#Seguimi

Un’esperienza nuova, andare per la prima volta nella 
città eterna - Roma - sede del Papa.
Grande gioia partecipare all’incontro di tutti i giovani 
e adolescenti Italiani, nuovi amici, nuove esperienze.
La sera di Pasqua siamo partiti con tutti i giovani 
della Diocesi per raggiungere Roma: alcune soste in 
autogrill ... e via! 
Eccoci arrivati a destinazione! 
Al mattino di lunedì, appena arrivati abbiamo celebrato 
l’Eucaristia nella settimana “in Albis” nella Basilica 
di San Paolo fuori le Mura, presieduta dal Cardinale 
Angelo De Donatis; con c’erano don Graziano Marangi 
e altri presbiteri arrivati per l’occasione. 
Subito dopo la Celebrazione abbiamo ascoltato la 
testimonianza di un ragazzo: da grande avrebbe 
voluto fare il calciatore, ma purtroppo dopo un 

incidente non potrà mai più giocare. In questo momento di dolore incontra Dio e la sua vita cambia, accetta la 
sua croce e segue Cristo Risorto, dando testimonianza a tutti i giovani che la vita è un DONO e non va sprecata.  
Dopo questi due incontri abbiamo visitato la Basilica e poi abbiamo raggiunto Piazza Risorgimento - con la metro 
- dove abbiamo condiviso il pranzo con tutti i diocesani, accompagnatori, religiose, religiosi ed i seminaristi.
Dopo un ora di “pausa”, ci siamo messi in cammino verso la Piazza San Pietro; una volta giunti, abbiamo occupato 
i nostri posti a sedere per attendere Papa Francesco. Prima dell’incontro con il Papa abbiamo ascoltato la 
testimonianza di un bambino di 12 anni: egli così piccolo si è preso cura del suo papà ammalato di Alzheimer 
precoce. All’inizio dell’incontro, Papa Francesco ci ha detto: «Benvenuti! Grazie di essere qui! Questa piazza 
attendeva da tempo di riempirsi della vostra presenza, dei vostri volti e del vostro entusiasmo», ricordando 
che «due anni fa, il 27 marzo, venni qui da solo per presentare al Signore la supplica del mondo colpito dalla 
pandemia. Forse quella sera eravate anche voi nelle vostre case davanti al televisore a pregare insieme alle 
vostre famiglie. Sono passati due anni, con la piazza vuota. La piazza ha sofferto il digiuno e oggi è piena di 
voi. Oggi, grazie a Dio, siete qui, insieme, venuti da ogni parte d’Italia, nell’abbraccio di questa piazza e nella 
gioia della Pasqua che abbiamo appena celebrato.«Purtroppo, sono ancora dense le nubi che oscurano il nostro 
tempo. Oltre alla pandemia, l’Europa sta vivendo una guerra tremenda, mentre continuano in tante regioni della 
Terra ingiustizie e violenze che distruggono l’uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare 
il prezzo più alto: non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono 
calpestati».  Al termine del momento di preghiera, riprendendo la metro, abbiamo raggiunto il pullman che ci ha 
portati in albergo, poco fuori Roma.
Dopo cena siamo andati tutti a dormire per la stanchezza, ma con la gioia nel cuore. Al mattino seguente,dopo 

la preghiera e la colazione siamo ripartiti per visitare la città di 
Roma divisi in vari gruppi con gli accompagnatori. All’ora di pranzo, 
ognuno ha potuto pranzare liberamente, ma l’impegno a ritrovarci 
alle  15 per ripartire alla volta della nostra Diocesi. 
Nel viaggio di ritorno da Roma eravamo stanchi sì, ma pieni di 
gratitudine e gioia, e abbiamo pregato e cantato.  

Martino Casavola

Pasquetta con Papa Francesco.
Gli adolescenti italiani lo hanno incontrato a Roma.
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La 59.ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Papa Francesco: con Dio, protagonisti della storia

Chiamati a lasciarci amare da Dio e ad amare. Chiamati a guardare l’altro e il creato con il Suo stesso sguardo. 
Chiamati con un unico fine: “tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21), perché è questo il sogno di Dio. A scriverne è 
Papa Francesco nel messaggio per la 59a giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, celebrata l’8 maggio 
scorso. Lo stesso giorno, per questo motivo, noi frati minori di Castellaneta abbiamo proposto e vissuto una 
veglia di preghiera vocazionale nella parrocchia Santi Francesco e Chiara d’Assisi, e riflettuto sul tema della 
giornata: “Fare la storia”; fare la storia insieme a Dio, che non guarda dall’alto, ma vive nella storia, nella mia 
storia, e desidera che io collabori con Lui per sentire viva la vita. 
La recente riflessione di papa Francesco, dunque, si è concentrata attorno alla parola vocazione, per sganciarla, 
ancora una volta, dall’esclusivo e automatico riferimento alla vita presbiterale e consacrata. Francesco, infatti, 
ha messo nero su bianco che la «la Chiesa esiste per evangelizzare» e che questa opera di evangelizzazione 
è possibile solo «coinvolgendo tutti i discepoli del Signore». Nessuno escluso. Da qui, allora, l’invito ad ogni 
battezzato a riscoprire la vocazione alla missionarietà e a camminare come unico Popolo di Dio – laici e pastori 
insieme – senza separazioni, senza protagonisti ed esecutori. Tutti, infatti, abbiamo ricevuto da Dio la medesima 
chiamata all’amore: siamo tutti anticipatamente amati, voluti, pensati, desiderati, guardati da Dio – “Prima di 
formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato” (Ger 1,5)  –, e per 
questo chiamati ad imparare la delicata arte del custodire l’altro. A partire da uno sguardo, da quello di Dio.
Bello, allora, sapere di essere figlio di Dio, del Dio di Gesù Cristo che è Padre, che mi presta attenzione, mi 
dà attenzioni, mi guarda, addirittura mi fissa per dire e dare, per dirmi e darmi: per dirmi che mi ama e che gli 
appartengo; per darmi una missione, affidarmi qualcuno da amare, custodire, rialzare, liberare, perché io faccia 

la mia parte a favore della missione 
di Cristo, quella di «riunire l’umanità 
dispersa e di riconciliarla con Dio», 
scrive ancora Francesco nel messaggio.  
«Accogliere lo sguardo di Dio», allora, 
sottolinea il papa, per poi condividerlo. E 
quello di Dio è uno sguardo che va oltre le 
apparenze – “L’uomo guarda l’apparenza, 
il Signore guarda il cuore” (1Sam 16,7); 
è sguardo che accoglie miseria, fragilità, 
per guarire, riabilitare, ri-chi-amare. 
È lo sguardo di chi sa chi sono, e già chi 
posso essere; di chi vede il bene che 
posso condividere, l’amore di cui sono 
capace, se solo mi lascio amare da Lui. 
È uno sguardo da imparare e imitare: 
«impariamo a guardarci anche l’un l’altro 
in modo che le persone con cui viviamo 
e che incontriamo – chiunque esse siano 
– possano sentirsi accolte e scoprire che 
c’è Qualcuno che le guarda con amore 
e le invita a sviluppare tutte le loro 
potenzialità». 
Nella vocazione comune, poi, quella più 
particolare, da discernere, conoscere 
attraverso l’ascolto atteso, desiderato, 
costante della Parola di Dio e dei fratelli, 
indica il papa. 
Sì, perché – e qui ricorro ad un’espressione 
del beato don Pino Puglisi – Dio ama  – e 
parla, aggiungo io – sempre attraverso 
qualcuno, e mette accanto ad ognuno 
persone in grado di aiutare a scoprire la 
propria vocazione, il sogno particolare di 
Dio su ognuno. 

fr. Daniele Colitta, ofm

Domenica 8 maggio è stata celebrata una veglia di preghiera vocazionale 
animata dai frati minori presso la Chiesa Santi Francesco e Chiara a Castellaneta
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ABBIAMO  
A CUORE

SERVIZIO NAZIONALE  
PER LA TUTELA DEI MINORI
della Conferenza Episcopale Italiana

tutelaminori.chiesacattolica.it

  
la tutela dei minori 

e la prevenzione degli abusi.
Vogliamo ambienti   
sicuri e a misura  

dei più piccoli e vulnerabili.

#CiStaACuore  #Ascoltare 
  #Tutelare  #Proteggere 

#Curare  #Prevenire

226 Servizi Diocesani 
per la Tutela dei Minori

98 Centri di Ascolto,  
diocesani o interdiocesani

“Ogni membro della Chiesa, 
secondo il proprio stato, è chiamato 
ad assumersi la responsabilità  
di prevenire gli abusi e lavorare 
per la giustizia e la guarigione”.
(Papa Francesco, 29 aprile 2022)

I servizi tutela minori
Sulla strada della formazione come strumento di prevenzione, si 
è mossa con decisione la Chiesa che è in Italia che ha dato vita a 
una rete fitta e capillare di Servizi per la tutela dei minori su tutto il 
territorio nazionale. In seguito all’istituzione, presso la Conferenza 
Episcopale Italiana, del Servizio nazionale per la tutela dei minori 
sono stati costituiti infatti i servizi regionali affidati a un vescovo 
delegato, un coordinatore e un’équipe di esperti. In ogni diocesi 
è stato nominato almeno un referente locale. Così, in meno di 
due anni, nonostante i tempi non facili della pandemia, è nato un 
Servizio per ciascuna delle 16 regioni ecclesiastiche; sono stati 
nominati 226 referenti diocesani, uno per ogni diocesi. Si tratta 
di una vera e propria rete nella quale sono coinvolte centinaia di 
persone, soprattutto laici, uomini e donne, che con competenza, 
professionalità e passione ecclesiale, coordinano un coraggioso 
sforzo formativo. Spesso in collaborazione con altri enti, 
associazioni e realtà del territorio come scuole, università, servizi 
sociali e sanitari, pubblici e privati, supportano la formazione di 
migliaia di operatori pastorali negli ambiti dell’identificazione 
dei fattori di rischio, della progettazione e del monitoraggio 
delle strategie di prevenzione, delle modalità relazionali. Il tutto 
ponendo al centro la dignità e l’integrità della persona umana, 
soprattutto dei più piccoli e vulnerabili.

Referente diocesano: Sac. Baldassarre Chiarelli

email: protezioneminori.castellaneta@pec.it

Tutela dei minori e prevenzione degli abusi

La Chiesa accanto ai più piccoli e ai più fragili
È questo l’indirizzo assunto 
dalla Chiesa che è in 
Italia con le Linee guida 
per la tutela dei minori e 
delle persone vulnerabili 
approvate dall’Assemblea 
generale dei Vescovi del 20-
23 maggio 2019: partendo 
dall’ascolto delle vittime, 
prendere coscienza del 
dramma degli abusi e del 
loro effetto devastante sulle 
persone e sulla comunità 
per quella conversione 
personale e comunitaria che 
sollecita, motiva e supporta la 
costruzione di ambienti sicuri 
per i più piccoli.
Solo su queste solide 
basi si possono prevenire 
comportamenti delittuosi. 
Se di grande importanza è 
dunque favorire l’emersione 
di questi delitti, anche 
se accaduti in passato, 
perseguendoli quindi senza 

tentennamenti, non di minore priorità è far maturare 
la consapevolezza e corresponsabilità comunitaria 
vincendo così le logiche della delega e dell’indifferenza.
Si tratta, dunque, di informare e formare la comunità 
in tutte le sue espressioni, specialmente coloro che 
operano, a qualsiasi titolo, in rapporto con i minori e 
le persone vulnerabili, consolidando in questo modo 
una cultura della cura, della tutela e della protezione 
dei più piccoli. 

Gianluca Marchetti – Diocesi di Bergamo
Membro del Consiglio di presidenza del 

Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI

La custodia e la tutela dei 
più piccoli e delle persone 
vulnerabili è un percorso 
lungo e faticoso che richiede il 
coraggio di essere intrapreso 
e poi perseguito con costanza 
e senza scorciatoie. Un primo 
passo da fare è acquisire 
consapevolezza di come la 
tragica realtà degli abusi sui 
minori sia trasversalmente 
diffusa coinvolgendo in modo 
significativo le famiglie o 
l’ambito parentale in misura 
di gran lunga superiore ai due 
terzi dei casi. 
Come poi dimenticare 
che il turpe mercato della 
pedopornografia non solo 
non accenna a diminuire, ma 
è in costante crescita?
Quella degli abusi è infatti 
un’emergenza sociale grave e 
globale che certamente esige 
un intervento repressivo 
importante, ma ancor di 
più una presa di coscienza personale e collettiva, 
un vero e proprio cambio di mentalità. Prevenire 
situazioni di abuso non può ridursi alla semplice 
reazione di protezione dei minori che subiscono o 
che potrebbero subire violenza (child protection), ma 
necessita di uno sforzo complessivo che dalla reazione 
passi alla pro-azione per garantire ai più piccoli 
ambienti e relazioni sicure ed efficaci per crescere al 
meglio (safe guarding).
In tutto questo la Chiesa non è ferma alle postazioni di 
partenza, ma da sempre in prima linea, occupandosi e 
prendendosi cura dei più deboli e fragili con grande e 
indiscussa generosità di persone e istituzioni, perché 
la cura, la custodia e la protezione dei piccoli sono 
parte integrante della sua natura. Vero è purtroppo che 
la piaga degli abusi sui minori e le persone vulnerabili 
colpisce pure la Chiesa non solo perché costituita 
di famiglie, ma anche perché in questi crimini sono 
stati coinvolti alcuni che nella Chiesa hanno ruoli di 
responsabilità e guida. Dunque, se crimini gravissimi 
come gli abusi sessuali sui minori vanno perseguiti con 
la massima severità ovunque essi accadano, ancor più 
se in ambito ecclesiale, tuttavia la loro punizione, per 
quanto assolutamente necessaria e doverosa, non può 
ritenersi sufficiente: non è certo possibile cancellare 
quanto avvenuto, ma ci si può legittimamente 
domandare cosa fare perché non capiti di nuovo e 
non capiti ad altri. In altre parole ci si può chiedere 
se dall’orrore dell’abuso e magari dagli errori di una 
gestione indifferente, negligente se non complice 
possano venirne indicazioni non solo di reazione al 
delitto, ma di prevenzione e pro-azione. 
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#camminosinodale
A che punto è il cammino sinodale in Diocesi?

Le parrocchie coinvolte nel cammino sinodale sono state 30 e hanno contribuito alla fase narrativa attivando 188 
tavoli di lavoro che hanno impegnati 1763 partecipanti. Per fare da collante tra le realtà interessate è stata creata 
da Mons. Claudio Maniago una equipe diocesana, con lo scopo di raccogliere tutti gli interventi pervenuti e dirimere 
eventuali dubbi circa le indicazioni richieste dalla CEI a tutte diocesi italiane.

Il cammino sinodale delle Chiese in Italia si propone di arrivare non solo nelle parrocchie ma anche al di fuori 
delle stesse. Quali persone o categorie, che fino ad ora non avevano esperienze pregresse di vita parrocchiale, 
sono state raggiunte? 
Sono stati coinvolti in tanti: gli universitari fuori sede (raggiunti online), le diverse realtà territoriali, alcune 
persone in situazione di vita particolari, i rappresentanti di categoria professionale e commerciale, il mondo 
dell’istruzione e dello sport, gli imprenditori locali, gli agricoltori e i liberi professionisti, gli operatori del Presidio 
Ospedaliero “S. Pio”.

Quali categorie che già operano all’interno della pastorale parrocchiale sono state coinvolte nei tavoli? 
I primi ad essere coinvolti sono stati gli operatori pastorali; inoltre i gruppi parrocchiali, i genitori dei bambini 
che frequentano il catechismo, le confraternite, i giovani, i cresimandi, i membri dei centri di ascolto, la sezione 
dei Cavalieri del Santo Sepolcro, i rappresentanti di altre religioni.

Come hanno reagito le parrocchie a questo nuovo modo di fare Sinodo?
Il cammino sinodale è stato di certo, per tutti, una novità, una ventata d’aria fresca per la Chiesa e in modo 
particolare per le Parrocchie. Avere la possibilità di esprimere la propria idea senza incorrere nel giudizio e nella 
critica altrui, ha dato modo di ascoltare voci, che fino ad ora erano rimaste in silenzio. 
Le parrocchie hanno scaldato fin da subito i motori della macchina sinodale, proponendo incontri formativi 
per gli operatori pastorali, sfruttando i tempi forti dell’anno liturgico, l’avvento in modo particolare, basti 
pensare che ci sono state parrocchie che hanno animato la novena di Natale partendo dalle parole conclusive 
del Documento Preparatorio della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi: Ricordiamo che 
lo scopo del Sinodo e quindi di questa consultazione non è produrre documenti, ma «far germogliare sogni, 
suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i 
cuori, ridoni forza alle mani».

Come rimarcato da alcuni giovani dopo l’incontro sinodale con i Vescovi di Puglia a Bari, i quali si sono sentiti 
presi in considerazione dalla comunità ecclesiastica, è possibile dare continuità a questo modus operandi?
Questo nuovo modo di fare Sinodo, ha messo in luce quel modo di fare di cui tanto si parla ma che troppo 
spesso resta in secondo piano: accogliere l’altro così com’è, con i suoi pregi e difetti, con la bellezza delle sue 
fragilità e con quei talenti che chiedono solo di essere tirati fuori. Si può e si deve dare continuità a questo 
modus operandi, solo così può essere messo in evidenza il volto bello e fresco della Chiesa, quel volto capace di 
dare speranza. Bisogna avere il coraggio di pensare al Noi ecclesiale, la pandemia ce lo ha ribadito per due anni, 
nessuno si salva da solo, la bellezza sta nel noi!

In quale clima si sono svolti i tavoli sinodali e quali sensazioni avete ricevuto dai partecipanti?
Gli incontri si sono svolti in un clima disteso e partecipato allo stesso tempo. Superata la titubanza iniziale a 
condividere i propri vissuti, la narrazione ha assunto un aspetto “familiare” che ha fatto sciogliere reticenze e 
perplessità per l’esperienza a cui si era stati chiamati. L’isolamento impostoci dall’emergenza sanitaria ha messo 
in evidenza il bisogno di dialogo e di confronto, ritrovarsi è stato un momento di cui riappropriarsi per sentirsi 
completi dal punto di vista relazionale.

Avete colto dei segnali incoraggianti di propositività dai tavoli?
A conclusione di questo primo anno del percorso sinodale, i partecipanti convengono sul fatto che si sia trattato 
di un’esperienza positiva che ha dato la possibilità di riflettere con la Chiesa, sulla Chiesa e per la Chiesa. Sono 
stati fatti notevoli passi in avanti sulla via che consente di riscoprire un’immagine di comunità che annuncia il 
Vangelo attraverso la sua testimonianza. A tal fine è importante ritornare ad una Chiesa luogo di comunione, ma 
soprattutto di atteggiamento misericordioso verso tutti. La Chiesa, erede di quel popolo che camminava nelle 
tenebre, è sinodale per costituzione: piuttosto che soffermarci sull’azione del camminare, che le è conforme 
ontologicamente, il focus attentivo va messo sull’avverbio “insieme”. È una modalità impegnativa perché 
comporta la creazione di “spazi umani” ampi all’interno dei quali far posto a tutti gli altri, anche a costo di 
rinunciare a quelle “comodità” che il tempo ha consolidato. La sinodalità, lungi dall’essere un modus dicendi 
deve diventare un modus operandi: deve essere lo stile identificativo della Chiesa. (segue alla pagina seguente)

I referenti diocesani fanno il punto sul cammino
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Per una chiesa in sintonia con lo Per una chiesa in sintonia con lo 
Spirito e con la storia degli uominiSpirito e con la storia degli uomini

Ascoltare è operare un riconoscimento
Ogni autentico ascolto chiama in causa un processo di riconoscimento, vale a dire l’assunzione di una postura 
relazionale che abbandona l’atteggiamento di un semplice osservatore esterno, che si accontenta di prendere 
nota di ciò che è comunicato, per lasciarsi condurre nel mondo dischiuso attraverso quella comunicazione. 
Come afferma L. Bressan, «occorre […] imparare ad abitare queste esperienze, queste azioni, attivando trame di 
relazioni profonde e
significative, capaci di entrare in risonanza con quanto osservato. Non c’è ascolto reale senza coinvolgimento 
diretto e attivo della propria identità, senza la volontà di lasciar che il proprio io diventi uno dei poli delle 
relazioni che mi permettono di attivare una osservazione reale e profonda». Se questo vale per il teologo 
pastoralista nell’approccio analitico alle pratiche ecclesiali, nondimeno è vero anche per ogni altro tipo di ascolto 
in genere e, nello specifico, per quello attivato dalle dinamiche proprie nei luoghi di dialogo, di discernimento 
e di progettazione della comunità cristiana. È proprio questa dislocazione a permettere quel riconoscimento 
necessario a sottrarre l’ascolto da una sorta di anonimato di soggettualità, lasciando i dialoghi e le parole 
ascoltate, le storie e le azioni narrate come senza un’anima, senza una patria di provenienza, senza un volto. 
Attivare un processo di riconoscimento significa permettere che l’ascolto dia voce a identità, a storie diverse, 
dia parole a chi non ha voce, riconosca gli spazi occupati dai silenzi, voluti e talvolta imposti. La complessità 
di tale operazione costituisce di fatto una via promettente perché le dinamiche di ascolto siano in grado di 
riconsegnare il frutto di quanto in esse viene a maturazione.
Sarebbe utile, a titolo esemplificativo, verificare l’impatto che può avere un processo del genere in seno ai 
contesti partecipativi e di discernimento delle comunità ecclesiali. Si tratterebbe di dare un volto a coloro che 
sono ascoltati e al contempo di riconoscere il volto assente di quanti, invece, non accedono o non sono ammessi 
alla possibilità di essere beneficiari di un ascolto. È evidente che non è tanto una questione di diritti e di doveri. 
O almeno non è solo questo. È piuttosto la presa d’atto che la comunità cristiana, per continuare ad assumere la 
forma della chiesa di Gesù e proseguirne la missione, non può evitare di fare dell’ascolto un luogo di espressione 
delle soggettualità che, insieme, fanno chiesa. Diversamente bisognerà riconoscere che le nostre comunità 
sono costituite esclusivamente dai pochi (o molti) operatori pastorali, da coloro che vivono attivamente forme 
specifiche di appartenenza ecclesiale, dai ministri ordinati e dai religiosi, ma non annoverano al loro interno 
poveri, ammalati, anziani, persone ferite, uomini e donne in ricerca. L’elenco potrebbe proseguire molto oltre. 
Basta, però, solo averlo avviato per riconoscere che un’esperienza di ascolto autentico è capace di mettere la 
comunità ecclesiale al riparo da scivolamenti settari o da chiusure introverse, per aprirla invece alla ricerca di 
quanti la cui storia – ascoltata – è capace di indicare vie inedite per l’annuncio del Vangelo. Ben a ragione G. 
Zanchi può affermare che «il compito di non estraniare l’uomo dal continuo processo con cui Dio parla alla 
storia, tocca alla capacità di ascolto della Chiesa, che onora la propria presenza nel mondo facendosi anzitutto 
interprete di tutti gli esseri umani che lo abitano».

Vito Mignozzi

«Fate attenzione 
dunque a come 
ascoltate» (Lc 8,18)

(segue dalla pagina precendente)
La fase diocesana del cammino sinodale si avvia alla sua conclusione. Come si procederà ora?
La prima fase del cammino sinodale per le diocesi si è conclusa con la consegna della sintesi diocesana alla CEI. 
Il lavoro che le parrocchie, le aggregazioni laicali hanno svolto sarà prossimamente ad esse riconsegnato.
Nel secondo anno (2022-23) la consultazione del Popolo di Dio si concentrerà su alcune priorità che saranno 
individuate dall’Assemblea Generale della CEI del maggio 2022.

Quale auspicio per il futuro delle comunità parrocchiali e di quella diocesana?
Se in tanti hanno messo in discussione il “peso” che i contenuti di questi incontri potranno avere nel futuro della 
Chiesa, se è serpeggiata la convinzione che delle nostre narrazioni “scomode” non resterà neppure una debole 
eco perché il cambiamento richiede coraggio, è emersa tuttavia la volontà che questa esperienza di dialogo non 
resti fine a se stessa ma possa continuare al di là delle aspettative reali. Essere ascoltati, senza ombra di giudizio, 
è stato per tutti motivo di soddisfazione e, perché no, auspichiamo anche di speranza, sia pure per un futuro non 
imminente.

a cura di Nico Rotolo
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Ascoltare con l’orecchio del cuore
56.ma Giornata Mondiale delle Comunicazoni Sociali: l’ego deve lasciare spazio all’alter
Ascoltare: un’azione naturale, facile, data per scontata. Ma, è davvero così? 
Davvero non abbiamo bisogno di altro se non di essere dotati di orecchie funzionanti per poterla svolgere? 
Sconvolgerà scoprire che l’atto dell’ascolto è molto più complesso e delicato di quanto si pensi: non basta, 
infatti, poter ascoltare ma serve anche saperlo fare. Questo è il concetto fondamentale che bisogna tener a 
mente e su cui bisogna riflettere quando si parla di ascolto, cosa che ci ricorda anche Papa Francesco nel suo 
tradizionale discorso in occasione della 56esima giornata internazionale delle comunicazioni sociali.
Generalmente, quando si pensa all’atto comunicativo, si crede che fra i due attori in gioco quello che ha il ruolo 
principale sia l’emittente, cioè colui che parla per primo. Durante gli studi di scienze della comunicazione, però, 
mi sono imbattuta in una scoperta sconvolgente: una comunicazione veramente efficace trova le sue fondamenta 
non nella bravura oratoria dell’ego, il parlante appunto, ma nell’ascolto dell’alter, ovvero il proprio interlocutore. 
Il nostro pontefice, quindi, non sbaglia nel dire che “l’ascoltare è il primo indispensabile ingrediente del dialogo 
e della buona comunicazione”. 

Se analizzassimo, per esempio, tutti quei prodotti mediali d’intrattenimento che hanno avuto 
grande successo negli ultimi anni, vedremmo che il segreto alla base della loro enorme 
popolarità sta proprio nel fatto che i loro ideatori, prima di iniziare a pensare a cosa poter 
creare, hanno saputo ascoltare il proprio pubblico. Ecco perché i film campioni d’incassi al 
botteghino sono quelli che i fan chiedono a gran voce, ecco perché i bestseller di lunga durata 
sono quelli che trattano degli stessi temi di cui i lettori s’interessano quotidianamente ed ecco 
perché le pubblicità più efficaci sono quelle che fanno leva non sui benefici che il brand vede 
nel proprio prodotto ma su quelli che i clienti riscontrano nello stesso. 
Ancora più importanza assume la questione dell’ascolto quando parliamo di giornalismo; 

infatti, il Papa ci ricorda che “per offrire un’informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver 
ascoltato a lungo”, lezione che, purtroppo, sempre più professionisti sembrano dimenticare, scrivendo così 
articoli con titoloni clickbait pieni di ambiguità e notizie incomplete che non fanno atro che andare a peggiorare 
la già drastica situazione di sfiducia che la popolazione nutre nei confronti del sistema informativo ufficiale. 
L’imparare ad ascoltare, però, non è qualcosa su cui devono riflettere solo i mediatori culturali e sociali, ma 
è qualcosa su cui tutti noi dobbiamo investire per stabilire un vero dialogo con chi ci sta a fianco nella vita 
quotidiana. Questo implica, però, uno sforzo ed un impegno ancora più grande. 
Il rapporto faccia a faccia con l’altro, infatti, necessita dell’allenamento non solo delle orecchie ma anche del 
cuore al fine di arrivare ad una comprensione profonda dei reciproci sentimenti nonché alla possibilità che essi 
possano portare cambiamento. L’ascolto diventa sinonimo di apertura, senza la quale non si può veramente 
comunicare e il dialogo non ha significato, è solamente uno scambio di battute dette al vento. 
L’apertura e l’allenamento del cuore durante l’ascolto, per noi cristiani, sono essenziali per un altro tipo di dialogo 
che dovrebbe essere centrale per la nostra vita: quello con Dio. È Lui stesso, infatti, a ribadire a più riprese nella 
Bibbia come l’udito sia il senso più importante perché è quello che permette a Lui di rivelarsi a noi. 
In una sua celebre citazione, il detective Sherlock Holmes rimprovera il suo fidato amico Watson di non accorgersi 
degli evidenti indizi sulla scena del crimine perché “la guardava ma non la osservava”. Modificandolo un po’, 

questo rimprovero può 
valere anche per noi tutti: 
in molte conversazioni 
“sentiamo ma non 
ascoltiamo” e così ci 
perdiamo gli indizi che ci 
condurrebbero all’altro e 
a Dio. 
Non possiamo né 
negare, né nascondere 
questa mancanza, e non 
dobbiamo. 
Bisogna che ognuno se 
ne faccia carico e che 
si impegni a rimediare, 
pulendosi bene le 
orecchie e aprendo bene 
il cuore per prepararsi al 
vero ascolto.
Ogni giorno.

Micaela Savino

... una
comunicazione 
autentica 
trova le sue 
fondamenta 
nell’ascolto 
dell’altro ...
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Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. Questo 
il claim della nuova campagna di comunicazione 
8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che 
mette in evidenza il significato profondo della firma: 
un semplice gesto che vale migliaia di opere.
La campagna, on air dal prossimo 8 maggio, racconta 
come la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei 
contribuenti riesca ad offrire aiuto, conforto e sostegno 
ai più fragili con il supporto di centinaia di volontari, 
sacerdoti, religiosi e religiose. Così un dormitorio, un 
condominio solidale, un orto sociale diventano molto 
di più e si traducono luoghi di ascolto e condivisione, 
in mani tese verso altre mani, in occasioni di riscatto.
Gli spot mettono al centro il valore della firma: 
un segno che si trasforma in progetti che fanno la 
differenza per tanti. Dal dormitorio Galgario che, nel 
centro storico di Bergamo, offre ospitalità e conforto ai 
più fragili, alla Locanda San Francesco, un condominio 
solidale nel cuore di Reggio Emilia per persone in 
difficoltà abitativa; dalla Casa d’Accoglienza Madre 
Teresa di Calcutta, un approdo sicuro, a Foggia, per 
donne vittime di violenza a Casa Wanda che a Roma 
offre assistenza e supporto ai malati di Alzheimer e 
ai loro familiari, passando per la mensa San Carlo di 
Palermo, a pieno regime anche durante la pandemia 
per aiutare antiche e nuove povertà. Farsi prossimo 
con l’agricoltura solidale è, invece, la scommessa di 
Terra Condivisa, orto solidale di Faenza, che coltiva 
speranza e inclusione sociale. 
L’8xmille consente anche di valorizzare il patrimonio 
artistico nazionale con preziose opere di restauro 
come è accaduto a Grottazzolina dove la Chiesa del 
SS. Sacramento e Rosario, da tempo inagibile, è stata 
restituita alla cittadinanza continuando a tramandare 

arte e fede alle generazioni future.
“L’obiettivo della campagna 2022 
è dare ancora una volta voce 
alla Chiesa in uscita – afferma 
il responsabile del Servizio 
Promozione della CEI Massimo Monzio Compagnoni – 
motivata da valori che sono quelli del Vangelo: amore, 
conforto, speranza, accoglienza, annuncio, fede. Gli 
spot ruotano intorno al ‘valore della firma’ e ai progetti 
realizzati grazie ad essa. Chi firma è protagonista di un 
cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà ed è 
autore di una scelta solidale, frutto di una decisione 
consapevole, da rinnovare ogni anno. Dietro ogni 
progetto le risorse economiche sono state messe a 
frutto da sacerdoti, suore, operatori e dai tantissimi 
volontari, spesso il vero motore dei progetti realizzati”.
La campagna, ideata per l’agenzia Another Place da 
Stefano Maria Palombi che firma anche la regia, sarà 
pianificata su tv, con spot da 30” e 15”, web, radio, 
stampa e affissione. Le foto sono di Francesco Zizola.
Sul web e sui social sono previste campagne “ad hoc” 
per raccontare una Chiesa in prima linea, sempre al 
servizio del Paese, che si prende cura degli anziani 
soli, dei giovani in difficoltà, delle famiglie colpite dalla 
pandemia e dalla crisi economica a cui è necessario 
restituire speranza e risorse per ripartire. 
Su www.8xmille.it sono disponibili anche i filmati 
di approfondimento sulle singole opere mentre 
un’intera sezione è dedicata al rendiconto storico 
della ripartizione 8xmille a livello nazionale e 
diocesano. Nella sezione “Firmo perché” sono raccolte 
le testimonianze dei contribuenti sul perché di una 
scelta consapevole. Non manca la Mappa 8xmille 
che geolocalizza e documenta con trasparenza quasi 
20mila interventi già realizzati. 

A te non costa nulla aiutare a fare bene il bene
Grazie alla tua firma per l’8xMille alla Chiesa Cattolica

“Il tuo piccolo gesto per una grande missione.”
L’8xmille non è una tassa in più, e a te non costa nulla. Con la tua firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica 
potrai offrire formazione scolastica ai bambini, dare assistenza ad anziani e disabili, assicurare accoglienza 
ai più deboli, sostenere progetti di reinserimento lavorativo, e molto altro ancora. Come e dove firmare sulla 
tua dichiarazione dei redditi è molto semplice. Segui le istruzioni riportate sul sito www.8xmille.it/come-
firmare.
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