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Padre &
         figli
Coraggio, fratelli e sorelle…
Coraggio mia “bella” e “viva” Sposa che sei in 
Castellaneta…il Signore è con te, non temere… 
Facciamo in modo di essere sempre: per Lui… con Lui… 
in Lui! Realizzeremo così il sogno di Dio di far rifiorire 
l’umano, come accadeva a quanti incontravano Gesù e 
ne venivano risanati e restituiti a vita nuova. La strada è 
tracciata e ci è riaffidata: dobbiamo percorrerla stando 
“insieme” dietro di Lui.
La Vergine Maria, San Giuseppe e i nostri santi patroni 
Nicola e Francesco di Paola, intercedano per tutti noi e 
ci sostengano in questo nuovo cammino di vita. Amen!

L’editoriale di questo numero speciale si apre con 
le parole del nostro Vescovo, Mons. Sabino Iannuzzi, 
risuonate nella Cattedrale a cielo aperto durante 
l’omelia nella celebrazione eucaristica per l’inizio del 
suo ministero pastorale in mezzo a noi.
È un numero speciale perché Mons. Iannuzzi ha rilasciato 
una bella e corposa intervista al periodico diocesano, 
un dialogo in cui egli si presenta e condivide il suo 
pensiero su tante tematiche importanti. All’intervista 
segue un racconto delle prime tappe del suo cammino 
in mezzo a noi attraverso alcune immagini raccolte in 
queste prime settimane.
In questo numero si parla anche di “fine vita”: il 
Prof. Roberto Massaro - sacerdote della Diocesi di 
Conversano - Monopoli e docente di Teologia morale 
presso la Facoltà Teologica Pugliese - ha condiviso una 
articolata riflessione sul tema; tale tematica, ritiene 
chi scrive queste poche righe, mette in evidenza come 
sia necessario avviare “processi formativi ordinari” su 
questi temi all’interno delle nostre comunità senza 
ridursi ad inseguire le “urgenze”.
All’interno di questo numero accogliamo la 
testimonianza della massafrese Suor Carmela Scarano 
eletta Superiora generale della Congregazione delle 
Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino; ci parla 
del suo cammino vocazionale che affonda le radici 
nella parrocchia del Sacro Cuore di Massafra, di Chiesa 
e post-pandemia, di giovani e famiglie, di preghiera.
Al paziente lettore si chiede di prender nota degli 
interessanti appuntamenti proposti dalla “Vicaria della 
zona costiera”: sono una proposta perché il tempo 
estivo sia di riposo anche attraverso belle proposte 
per lo spirito.
Buone vacanze!

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Il nostro Vescovo Mons. Sabino Iannuzzi ofm si presenta

La voce del Vescovo

“Vengo a voi con Cuore di Padre”

Eccellenza, chi è Padre Sabino?
Padre Sabino nasce ad Avellino il 24 agosto 1969 da 
una famiglia semplice, religiosa e di sani valori morali. 
Terminati gli studi delle scuole secondarie, presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Amabile” di Avellino, 
accede – dopo un biennio di discernimento vocazionale 
– al Postulato dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia. 
Il 23 settembre 1990 riceve l’abito 
francescano ed il 1° ottobre successivo 
inizia l’anno del Noviziato presso la Casa 
“S. Maria Occorrevole di Piedimonte 
Matese”. Il 22 settembre 1991 emette 
la prima professione nell’Ordine ed 
il 22 ottobre 1994 quella solenne. Il 
7 dicembre 1994 è ordinato Diacono 
ed il 24 giugno 1995, ad Avellino, 
per le mani di S. Ecc. Mons. Antonio 
Forte, vescovo di Avellino, è ordinato 
Presbitero. Gli inizi del ministero 
sacerdotale lo svolge nella Fraternità 
di Paduli occupandosi in particolare 
dell’Animazione della Pastorale 
Vocazionale della Provincia, dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica presso il Liceo Scientifico di 
Foglianise, la collaborazione pastorale alla Parrocchia di 
Paduli, l’animazione della pastorale giovanile e la cura 
spirituale di alcune associazioni laicali. 
Nel 2000 è di Fraternità a Vitulano e nel 2001 è a 
Benevento “S. Maria delle Grazie” come Segretario ed 
Economo della Provincia dei Frati Minori e Responsabile 
delle Comunicazioni Sociali della stessa Provincia dei 
Frati. Nel Capitolo provinciale del 2007 è eletto Ministro 

provinciale. A tale ufficio sarà rieletto anche nel Capitolo 
del 2013. Negli anni del suo provincialato è stato anche 
Rettore di un piccolo Santuario della città di Benevento 
dedicato a “Gesù Bambino di Praga”. Dal 2013 al 2016 
è Presidente della Conferenza dei Ministri provinciali 
d’Italia e dal 2015 al 2017 è Presidente dell’Unione dei 
Frati Minori d’Europa. 

Con il Capitolo provinciale del 2016 
è assegnato come Guardiano alla 
Fraternità di Vitulano e Rettore della 
Basilica “SS. Annunziata e S. Antonio”. 
Negli anni ha ricoperto diversi ruoli 
di animazione locale e nazionale, 
tra i quali: Assistente regionale 
dell’Ordine Francescano Secolare e 
della Gioventù Francescana; Direttore 
Responsabile della Rivista “Segno 
di Fraternità” del Coordinamento 
degli Animatori provinciali della Cura 
Pastorale delle Vocazioni d’Italia; 
Direttore Responsabile della Rivista 
“Voce Francescana” dei Frati Minori del 

Sannio e dell’Irpinia; Presidente del Centro Studi del 
Sannio. 
Nell’Arcidiocesi di Benevento ha fatto parte del 
Consiglio Presbiterale, Collegio dei Consultori, Consiglio 
Pastorale Diocesano, Consiglio dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento del Clero e dal 2017 è stato Vicario 
Episcopale della Vita Consacrata. Il 5 marzo 2022 è 
stato eletto Vescovo di Castellaneta ed il 14 maggio 
successivo ha ricevuto l’Ordinazione episcopale in 
Benevento per le mani di S. Ecc. Mons. Felice Accrocca, 

Arcivescovo di Benevento. Il 14 giugno 2022 
ha iniziato il ministero episcopale in Diocesi. 
E’ iscritto all’Ordine dei Giornalisti pubblicisti 
dal 2002.
Ci presenterebbe il suo motto e lo stemma 
episcopale?
Il mio motto episcopale è “Patris corde” 
(Con cuore di Padre). E’ il titolo della Lettera 
Apostolica di Papa Francesco per il 150° 
anniversario della proclamazione di San 
Giuseppe a Patrono della Chiesa universale. 
Ho scelto questo lemma perché credo molto 
nel valore della paternità in un tempo come 
quello che stiamo vivendo, soprattutto 
per l’assenza di figure genitoriali “liquide”. 

“Ci siamo resi 

conto di trovarci 

sulla stessa 

barca, tutti fragili 

e disorientati, 

Paternità, ovvero 
manifestare 

sollecitudine 
all’ accoglienza 
e disponibilità 

ad indicare il percorso 
che conduce alla 

piena realizzazione 
del proprio vivere, nel 
rispetto del progetto 

che Dio ci affida
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Bisogna recuperare l’impegno a proporsi come 
obiettivo relazionale “paterno” quello di manifestare 
sollecitudine all’ accoglienza e disponibilità ad indicare 
il percorso che conduce alla piena realizzazione del 
proprio vivere, nel rispetto del progetto che Dio ci 
affida, attraverso un ministero di accompagnamento: 
stando davanti, dietro e tra la gente. 
Inoltre la dimensione del cuore mi richiama la “parresia” 
con cui bisogna testimoniare e vivere questo servizio 
essenzialmente d’Amore e l’attenzione alla cura. Lo 
stemma episcopale è caratterizzato da alcuni simboli 
particolari: la mia appartenenza alla famiglia francescana 
(le braccia incrociate di Cristo e san Francesco); la 
Vergine Maria (la stella ad otto punte); il fiore di nardo 
(San Giuseppe); l’agnello con il pastorale (a ricordo 
delle origini irpine, ma soprattutto segno del servizio 
ministeriale da svolgere: essere pastore del gregge); il 
campo verde e le onde del mare (le radici irpine e la 
terra di Castellaneta).
Lei inizia il suo ministero episcopale a Cammino 
sinodale appena avviato: come pensa il rapporto tra 
Vescovo, sacerdoti e laici?
Abbiamo da poco terminato il primo anno del cammino 
sinodale, vissuto con la fase narrativa dell’ascolto che 
si protrarrà anche per il prossimo anno su punti nodali 
per la crescita qualitativa della realtà ecclesiale. Nel 
percorso sinodale il rapporto tra Vescovo, sacerdoti e 
laici dovrà caratterizzarsi sempre più per la disponibilità 
a condividere la bellezza del “camminare insieme” in una 
chiesa viva e gioiosa, coniugando, sempre e di nuovo, i 
tre verbi – che poi sono tre azioni pastorali - voluti da 
Papa Francesco: “incontrarsi, ascoltarsi e 
discernere”, al fine di essere una Chiesa di: 
comunione-partecipazione e missione.
Qual è il suo pensiero sulla situazione 
pastorale in Italia dopo l’emergenza 
Covid-19?
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato la 
vulnerabilità di un sistema che, consolidatosi 
da tempo sul principio del “si è fatto sempre 
così”, con la sosta obbligata e la limitazione 
di alcune azioni pastorali, non ha saputo 
rispondere, da subito, con l’introduzione 
di progetti nuovi e propositivi. Spero che 
l’esperienza sinodale ci aiuti a discernere ed 
intraprendere itinerari nuovi che aiutino la 

Chiesa ad essere sempre più la “famiglia tra le famiglie” 
con le porte aperte, attenta ad intercettare le esigenze 
del territorio e della persona umana, al fine di essere 
voce profetica ed autorevole nel presente.
Come spesso affermato da Papa Francesco, la 
parrocchia è la casa di Dio tra le case della gente. 
Non è sufficiente però “avere una struttura” per 
essere presenti tra la gente, bisogna far percepire 
una vicinanza, l’amore di Dio per tutti gli uomini. 
Come esprimere questa vicinanza alle persone, alle 
famiglie, ai giovani?
Il tempo del Covid-19, tra l’altro, ha evidenziato una 
profonda ed inquietante crisi relazionale. La Parrocchia 
si pone oggi come agenzia territoriale atta a poter 
accogliere ed incontrare la persona umana-in-relazione. 
Dovremmo avere una maggiore attenzione ad abitare 
“la piazza”: luogo di incontro e di dialogo libero, ove 
tutti hanno la possibilità di manifestare il proprio 
pensiero. E per fare questo dobbiamo uscire dalle 
sacrestie, vincere la tentazione di rinchiuderci nella 
dimensione ritualistica, con il rischio di non parlare 
più il linguaggio della persona d’oggi. Bisogna saper 
individuale ed abitare i nuovi areopaghi della storia 
sociale, testimoniando in essi lo stile del Vangelo, fatto 
di tanta prossimità e consolazione.
Dopo la pandemia la guerra. Sembra quasi che in 
questo tempo come credenti siamo chiamati a vivere 
la perfetta letizia di cui frate Francesco insegna a frate 
Leone. Come fare in modo che questa condizione ci 
renda ancora più testimoni di speranza per i nostri 
fratelli?
L’esperienza della perfetta letizia vissuta ed insegnata 
da san Francesco d’Assisi a frate Leone ci richiama 
l’importanza a saper accogliere tutto quello che accade 
nella vita come esperienza del manifestarsi di Dio, 
consapevoli che solo restituendo al Signore ogni cosa 
riusciremo a vincere la tentazione egoista della vita, 
purtroppo sempre in agguato.  Oggi, come cristiani, 
nello scenario della storia, dinanzi alla concretezza delle 
situazioni, abbiamo il compito di renderci testimoni di 
speranza. La speranza è una virtù teologale che è dono 
di Dio e che nessuno potrà mai toglierci. Tocca a noi non 
farla sopraffare dalle tenebre della paura e dell’errore 
che spesso prendono il sopravvento. La Perfetta Letizia 
francescana ci insegna che se nelle vicende della vita, 
anche in quelle tristi e sofferte, si riesce a custodire la 
gioia nel cuore, ogni situazione assumerà i toni lieti della 
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vita e ci permetterà di leggere la storia a partire dalla 
bellezza dei doni che si possiedono, a volte sconosciuti.
Paolo IV denunciava la frattura tra cultura e fede 
come uno dei drammi più grandi del nostro tempo. 
Oggi sembra incidere sulla mentalità, soprattutto dei 
più giovani, più un programma televisivo o un social 
network, che una catechesi o un incontro in oratorio. 
La sua azione pastorale in che modo può essere una 
strada per formare le coscienze?
Il dialogo tra fede e cultura è una delle sfide che la Chiesa 
ha affrontato fin dai suoi inizi. In effetti il Vangelo viene 
predicato e testimoniato all’interno delle peculiarità 
culturali del tempo “presente”. Si tratta di un dinamismo 
particolare e imprescindibile fondato sul principio 
cristiano dell’incarnazione che ci “obbliga” ad assumere 
la cultura come volano per manifestare la fede. Il compito 
è quello di far sempre un uso sapienziale e creativo dei 
diversi strumenti culturali, consapevoli di dover sempre 
attuare il progetto di Dio nella storia concreta degli 
uomini e delle donne del nostro tempo. Sono convinto 
che oggi l’essere “per” e “con” in relazione diventa la 
struttura fondante per ogni proposta evangelizzante. 
Bisogna ripartire da una proposta teologico-pastorale 
dal basso capace di incarnare il mistero della fede a 
partire dall’annuncio esplicito ed attrattivo stando tra 
le persone, nei luoghi abitati, soprattutto dalle giovani 
generazioni, con un’attenzione particolare per le 
situazioni di marginalità evitando presupposti di scarto.
La realtà giovanile è caratterizzata da potenzialità, 
ricchezze ma anche da criticità. C’è qualche messaggio 
che già da ora intende far giungere ai giovani della 
Diocesi di Castellaneta che frequentano le parrocchie 
e gli oratori e quelli che, per mille motivi, si sono 
allontanati?
Ai giovani voglio ricordare l’invito-proposta di Gesù 
rivolta ai due discepoli: “Venite e Vedete” e rimasero 
con Lui (“erano circa le quattro del pomeriggio”= Gv 
1,39). Ma soprattutto di essere capaci di riconoscere il 
Risorto nella quotidianità del vivere a partire dal dono 
della Parola, la sola che può riscaldare il cuore e dare 

un senso nuovo alla vita, generando il coraggio della 
testimonianza. Ma soprattutto di affrontare la vita e 
quella cristiana come la sentinella descritta dal profeta 
Isaia: «Mi gridano da Seir: “Sentinella, quanto resta 
della notte? Sentinella, quanto resta della notte?”. La 
sentinella risponde: “Viene il mattino, poi anche la notte; 
se volete domandare, domandate, convertitevi, venite!”» 
(Is 21,11-12). In questo periodo di vita abbiamo tutti 
bisogno di profeti di speranza che sappiano illuminare il 
discernimento dell’itinerario da seguire. Ma soprattutto 
l’esortazione a lasciarsi incontrare… con il desiderio di 
approfondire i temi fondamentali del proprio vissuto, in 
un atteggiamento propositivo e di gioia.
Il territorio della provincia tarantina si presenta con 
molteplici risorse ed altrettante problematiche da 
affrontare dal punto di vista sociale ed ambientale, 
come richiamato anche dalla Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani tenutasi a Taranto ad ottobre scorso. 
Quale la sua riflessione su questi temi?
Più che di problematiche preferirei parlare di sfide. Le 
criticità sociali ed ambientali possono trasformarsi in un 
volano per un rilancio delle situazioni specifiche legate 
a situazioni di difficoltà che richiedono un continuo 

discernimento valoriale. Si tratta di partire sempre 
dalle situazioni concrete delle persone, condividendo 
i loro problemi, garantendo un continuo dialogo con 
le istituzioni pubbliche. La dimensione ambientale ci 
obbliga a considerare la situazione a partire dal principio 
della cura della casa comune, che va considerata nella 
dimensione della sostenibilità e in stretto rapporto con 
specifiche strategie economiche. 
Quello di nominare vescovi lontani dalle loro terre 
di origine è un elemento che sta caratterizzando il 
papato di Francesco. La realtà sociale, culturale ed 
economica beneventana è molto differente da quella 
castellanetana? Quali i tratti comuni e quali quelli 
distintivi?
Benevento e Castellaneta sono unite da un unico 
denominatore comune che è quello dell’essere parte del 
“mezzogiorno d’Italia” che rende questi luoghi similari 
per lo stile proprio dell’accoglienza e dell’immediatezza 
relazionale. Inoltre, altri due elementi, uniscono 
ulteriormente i territori: la peculiarità dell’agricoltura 
e del turismo, anche se diversamente orientato. Anche 
la dimensione religiosa, caratterizzata per una spiccata 
pietà popolare li accomuna. Le differenze? Sono da 
scoprire.

Oronzo Marraffa
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Buona Estate 2022: il messaggio ai turisti
dei Vescovi della Metropolìa di Taranto 

O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la 
terra! […] Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna 
e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne 
ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi?” (Salmo 8)

Carissimi turisti,
il salmista pone questa domanda a Dio mentre sta 
contemplando il cielo e le stelle, e stupendosi di fronte alla 
bellezza del cielo e del creato, si stupisce della cura che 
Dio ha per l’uomo.
In un momento così particolare della nostra storia, il Signore 
continua a prendersi cura di noi; stupiti e grati della sua 
misericordia, chiediamogli di vivere anche il tempo delle 
vacanze come un’occasione preziosa per scoprire il valore 

della vita, di aiutarci a vivere il tempo del riposo per poterci ritemprare nel corpo e nello spirito in quanto la 
nostra quotidianità lascia poco spazio al silenzio, alla riflessione e al contatto con la natura.
Durante le vacanze è bello dedicare del tempo alla lettura e alla meditazione sul significato più profondo 
della vita, nel contesto sereno della famiglia o con i propri amici. Questo periodo ci offre tante opportunità, in 
particolare quello di poter godere degli spettacoli suggestivi del creato, di poter ritrovare la giusta dimensione, 
e potersi riscoprire creature di Dio, aperte all’infinito.
Vi raccomandiamo di favorire l’incontro con le persone del nostro territorio per scoprire il calore e la bellezza 
della gente, l’incanto del nostro mare cristallino con le sue belle insenature sul mar Ionio, lo splendore delle 
nostre colline, il sapore della nostra cucina mediterranea, tutta la ricchezza della nostra arte. Le nostre comunità 
cristiane, tradizionalmente educate all’accoglienza e al dialogo, sapranno aprirsi all’incontro con chi proviene da 
altre regioni d’Italia o dai diversi paesi del mondo, offrendo una generosa ospitalità e crescendo nello scambio 
di esperienze.
Le vacanze sono anche il tempo opportuno per nutrire lo spirito attraverso spazi sempre più ampi di preghiera e 
di incontro, partecipando alla messa domenicale o ad altre celebrazioni religiose e patronali.
Vi chiediamo di non dimenticare le situazioni nelle quali si trovano tanti nostri fratelli e nostre sorelle colpiti 
dalla guerra, che con il suo strascico di lutti e di distruzioni, è da sempre considerata una calamità che contrasta 
con il progetto di Dio. Preghiamo per queste famiglie e assicuriamo loro la nostra preghiera quotidiana, perché 
anche per loro ci possa essere un tempo di distensione, allietato da presenze amiche.
Nell’assicurarvi la nostra preghiera, vi benediciamo di cuore e affidiamo voi e i vostri cari alla Vergine Maria. 
Buone vacanze!

I Vescovi della Metropolia di Taranto

Il messaggio congiunto dei Vescovi delle Diocesi di Taranto, Oria e Castellaneta
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Il Vescovo incontra la Diocesi
I primi passi di un cammino condiviso

Mottola, 16 giugno 2022

Con i media

Davanti alla Cattedrale

Con i giovani

A “Casa della Misericordia”
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Massafra, 18 giugno 2022

Palagianello, 2 luglio 2022

Palagiano, 29 giugno 2022

Laterza, 24 giugno 2022

Ginosa, 26 giugno 2022

Castellaneta M., 3 luglio 2022

Ginosa M., 31 luglio 2022



Laterza, 25 giugno 2022
Pellegrinaggio delle famiglie

La Boara, 2 luglio 2022
Campo scuola diocesano ACR

Ginosa M., 4 luglio 2022
Incontro con gli Insegnanti di Religione Cattolica

Castellaneta, 19 giugno 2022
Solennità del Corpus Domini

 In cammino  
con il Vescovo





L’ultimo tratto della vita umana e la fede

Qualche settimana fa la Conferenza Episcopale 
Pugliese è intervenuta con un comunicato a margine 
della proposta di legge del consigliere regionale 
Fabiano Amati su Assistenza sanitaria per la morte 
serena e indolore di pazienti terminali.
Nel suddetto comunicato si esorta «ad una 
prudenziale valutazione della realtà senza assolvere le 
inadempienze finora registrate con percorsi legislativi 
di ripiego».
Pur non volendo entrare nel merito della discussione 
che, in questi giorni, interessa la nostra regione, in 
questo contributo si vorrebbe cercare di fare un po’ di 
chiarezza per contribuire, da credenti, alle questioni 
che riguardano l’ultimo tratto della vita umana.
Un po’ di storia… Era il 28 marzo 2001 quando, con la 
legge 145, l’Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti 
dell’uomo e la biomedicina (da tutti conosciuta come 
Convenzione di Oviedo). In essa, all’art. 9, è ribadita 
l’importanza di tenere in conto i desideri (souaiths/
wishes) precedentemente espressi dal paziente 
riguardo ai trattamenti medici cui essere sottoposto. 
Tuttavia, l’art. 3 della legge italiana delega il governo 
ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare 
l’ordinamento giuridico italiano ai principi espressi 
nella Convenzione.
Da allora sono stati numerosi i tentativi messi in atto dal 
Parlamento italiano e altrettanto numerosi e infuocati i 
dibattiti che hanno visto ancora una volta contrapporsi 
“laici” e “cattolici” sull’impervio terreno della bioetica: 
dalla Commissione Oleari al Ddl Calabrò negli anni si 
sono succeduti diversi tentativi di legiferare sul tema 
del fine vita.
Le disposizioni anticipate di trattamento. Solo il 
22 dicembre 2017 (vent’anni dopo la Convenzione 
di Oviedo e sedici anni dopo la legge 145/2001),  in 
Gazzetta Ufficiale veniva pubblicata la Legge in materia 
di consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento.
Composta da sette articoli, essa «stabilisce che nessun 
trattamento può essere iniziato e proseguito se 
privo del consenso libero e informato della persona 
interessata, tranne che nei casi espressamente previsti 
dalla legge» (art. 1).
Il documento valorizza la relazione di cura tra medico 
(o équipe medica) e paziente, fondata sul consenso 
informato e sull’interazione tra l’autonomia del paziente 
e la professionalità e le competenze del medico. In tale 
prospettiva il consenso, scritto o videoregistrato, può 
prevedere il rifiuto di qualsiasi accertamento diagnostico 
o trattamento sanitario, comprese l’idratazione e la 
nutrizione artificiali.
Compito del medico è quello di alleviare le sofferenze 
del paziente, evitando ogni forma di accanimento 
terapeutico e garantendo un’appropriata terapia 
del dolore o, se necessario, la sedazione palliativa 
permanente.
Anche a minori e incapaci va garantita un’adeguata 

Il teologo Roberto Massaro, docente di Teologia morale: urge “incrementare la 
formazione morale di tutti coloro che si riconoscono nella proposta evangelica”

informazione circa le scelte riguardanti la salute, 
seppure il consenso o il rifiuto dei trattamenti spetti, 
per i minori, a chi esercita la responsabilità genitoriale 
e, per gli incapaci, al tutore o all’amministratore di 
sostegno.
Ogni persona maggiorenne e in grado di intendere 
e di volere può disporre, per iscritto o tramite 
videoregistrazione, le proprie volontà circa i trattamenti 
sanitari da ricevere in previsione di una eventuale 
futura inabilità e può definire, riguardo all’evolversi di 
una patologia cronica e invalidante, una pianificazione 
delle cure condivisa tra medico e paziente e alla quale 
il medico è tenuto ad attenersi. Le DAT possono essere 
disattese, in un accordo tra medico e fiduciario, solo 
quando esse appaiano incongrue alla condizione 
attuale del paziente, oppure nel caso in cui siano state 
scoperte nuove terapie non prevedibili al tempo della 
stesura delle DAT.
Si contempla, inoltre, la possibilità, per il paziente, 
di indicare un fiduciario che operi in sua vece nella 
relazione con l’équipe medica, in caso di sopravvenuta 
incapacità.
Il dibattito che, sin dalla discussione in aula 
parlamentare, sta accendendo gli animi (complice 
l’ideologizzazione o la banalizzazione operata sui 
social network) si sta articolando su tre fronti: il timore 
che le disposizioni siano il primo passo verso la 
legalizzazione dell’eutanasia; se e quali siano i limiti 
all’autonomia della persona; se nutrizione e idratazione 
artificiali possano o meno essere sospese, qualora vi sia 
richiesta esplicita da parte del paziente.
Rafforzare il discernimento. A nostro avviso, la legge 
219/2017 rappresenta il modo attraverso cui ogni 
persona ha la possibilità, nel più grande rispetto nei 
confronti del valore della vita, di decidere della qualità 
degli ultimi istanti della sua esistenza, come del resto 
ha fatto lungo tutto l’arco della vita, mediante la 
consapevolezza dell’incontro inevitabile con la morte e 
accompagnato da persone (medici, familiari e amici) 
che si prendano cura di lui e lo accompagnino nelle 
sue scelte.
1. Non si tratta di spianare la strada verso scelte che 
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consentano all’individuo di decidere “quando” morire, 
ma di indicazioni che gli permettano di scegliere “come” 
morire, cogliendo una sfida importantissima.
2.  Secondo alcuni, poi, le DAT sarebbero uno strumento 
che enfatizza una forma di autonomia “selvaggia”. In 
realtà la legge attuale pone attenzione all’autonomia 
che ogni individuo deve avere nelle scelte che 
riguardano la sua salute (così come la nostra stessa 
Costituzione sancisce). Questa autonomia, tuttavia, non 
appare assoluta, ma relazionale e dialogica: le DAT si 
redigono mettendo in stretta connessione il paziente 
con l’équipe; al paziente viene data la possibilità di 
esprimere i propri orientamenti e di essere tutelato in 
una situazione di estrema vulnerabilità; al medico viene 
riconosciuta la possibilità di informare e accompagnare 
il paziente, interpretandone le volontà. Si tratta di 
entrare sempre più nella logica della patient-centered 
care, di una “cura” che rispetti la persona nel profondo. 
Per tale ragione, riteniamo che, in vista di un possibile 
miglioramento della legislazione attuale, occorrerebbe 
rimarcare l’aspetto relazionale delle scelte riguardanti 
la fine della vita. Se tutta la vita della 
persona è marcatamente segnata dalle 
relazioni, per quale ragione gli ultimi 
istanti dell’esistenza dovrebbero essere 
lasciati al mero arbitrio personale?
3.  Cosa dire, infine, sull’annosa 
questione della nutrizione e idratazione 
artificiali? Conosciamo i pronunciamenti 
del Magistero sulla necessità di 
fornire sempre, in linea di principio, la 
nutrizione e l’idratazione artificiali. In un responso 
ai vescovi della Conferenza Episcopale degli USA 
del 1975, la Congregazione della Dottrina della 
Fede esplicitava chiaramente che «l’alimentazione 
e l’idratazione vengono considerate cure normali e 
mezzi ordinari per la conservazione della vita [e che] 
è inaccettabile interromperle o non somministrarle 
se da tale decisione consegue la morte del paziente». 
Ci si troverebbe, infatti, davanti a un’eutanasia per 
omissione. Tuttavia, la nota esplicativa del medesimo 
responso specificava che «la somministrazione di 
acqua e di cibo, anche per vie artificiali, è in linea di 
principio un mezzo ordinario di conservazione della 
vita per i pazienti in “stato vegetativo”: Essa è quindi 
obbligatoria, nella misura in cui e fino a quando 
dimostra di raggiungere la sua finalità propria, che 
consiste nel procurare l’idratazione e il nutrimento del 
paziente», lasciando intravedere la necessità di uno 
spazio per il discernimento. La legge sulle DAT, invece, 
consente al paziente di disporne la sospensione. Tale 
problema morale va, forse, affrontato valutando non 
soltanto l’efficacia della terapia di sostegno vitale, ma 
considerandone l’effettiva proporzionalità sulla base 
dello stato fisico ed emozionale del paziente e nel 
rispetto delle sue convinzioni più profonde. 
Cosa può fare ora la comunità ecclesiale? Non credo 
che le lotte per ribadire asetticamente principi 
morali intangibili possano più costituire il nostro stile 
ecclesiale. Sono, invece, persuaso che sia compito 
urgente educare, ed educare al discernimento, perché 
a ogni coscienza sia riconosciuta la sua inviolabile 
dignità nel suo tentativo di far propria la legge di Dio.

La non punibilità dell’assistenza al suicidio. In data 25 
settembre 2019 la Corte costituzionale, riunitasi per 
esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’Assise di 
Milano sull’articolo 580 del Codice penale, ha ritenuto 
non punibile, a determinate condizioni, «chi agevola 
l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente 
e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da 
trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia 
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 
che egli reputa intollerabili, ma pienamente capace di 
prendere decisioni libere e consapevoli». La Corte, che 
aveva già richiesto un intervento del legislatore quasi 
un anno fa, auspicava l’intervento del Parlamento per 
prendere in considerazione la necessità di legiferare 
su un tema così caldo.
Il 18 luglio dello stesso anno, il Comitato Nazionale 
di Bioetica aveva offerto delle Riflessioni sul suicidio 
medicalmente assistito. Pur facendo emergere 
posizioni divergenti, il Comitato è pervenuto ad alcune 
raccomandazioni condivise:
1)  «auspicando innanzi tutto che in qualunque 

sede avvenga – ivi compresa quella 
parlamentare – il dibattito sull’aiuto 
medicalizzato al suicidio si sviluppi 
nel pieno rispetto di tutte le opinioni 
al riguardo, ma anche con la dovuta 
attenzione alle problematiche 
morali, deontologiche e giuridiche 
costituzionali che esso solleva e col 
dovuto approfondimento che esige una 
tematica così lacerante per la coscienza 

umana»;
2)  raccomandando l’«impegno di fornire cure adeguate 
ai malati inguaribili in condizione di sofferenza»;
3)  valorizzando le pratiche del consenso informato;
4)  ritenendo indispensabile «implementare l’informa-
zione da parte dei cittadini e l’aggiornamento dei 
professionisti della sanità delle disposizioni norma-
tive»;
5) auspicando un’ampia partecipazione dei cittadini al 
dibattito etico e giuridico;
6) e, infine, sollecitando un adeguato impegno nella 
ricerca scientifica biomedica.
Anche il presidente della CEI, il Card. Gualtiero 
Bassetti, intervenendo l’11 settembre 2019 all’evento 
pubblico sul tema Eutanasia e suicidio assistito. Quale 
dignità della morte e del morire?, ha ribadito con 
fermezza il valore primario della vita umana: «Vivere 
è un dovere, anche per chi è malato e sofferente. Mi 
rendo conto che questo pensiero ad alcuni sembrerà 
incomprensibile o addirittura violento. Eppure, porta 
molta consolazione il riconoscere che la vita, più che 
un nostro possesso, è un dono che abbiamo ricevuto e 
dobbiamo condividere, senza buttarlo, perché restiamo 
debitori agli altri dell’amore che dobbiamo loro e di cui 
hanno bisogno». Ha, inoltre, messo in guardia da una 
visione utilitarista dell’esistenza umana, portatrice di 
un atteggiamento cinico e economicista, richiedendo 
un intervento del Parlamento e richiamando i cattolici 
alla solidarietà e alla testimonianza.
Per un rinnovato approccio ai temi del fine vita. In at-
tesa di conoscere quale sarà la risposta del Parlamento 
a tutte queste sollecitazioni e alla sentenza della 

la riflessione 
etica dovrebbe 

tener conto 
di alcune 

importanti 
questioni
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Corte costituzionale – ritenendo improbabile che il 
legislatore possa ignorare del tutto tale sentenza – 
ci sembra utile porre alcune precisazioni e indicare 
alcune vie di riflessione etica.
Spesso si utilizzano i termini eutanasia e suicidio 
assistito in modo analogo. Per alcuni, infatti, la 
differenza tra il procurare la morte a un malato 
terminale che la richiede per indicibili sofferenze 
attraverso la somministrazione di un farmaco letale e il 
dare allo stesso gli strumenti per poterlo fare in prima 
persona sarebbe solo una sibillina questione filosofica. 
Altri invece ribadiscono con vigore la differenza tra 
il suicidio assistito che rimane un atto della persona 
stessa e l’eutanasia che invece consiste nell’intervento 
di un terzo che causa direttamente la morte altrui.
Nell’ordinamento giuridico italiano è assente una 
disciplina che regolamenti entrambe le pratiche. Ciò 
che la Consulta ha fatto non è stato aprire la possibilità 
queste forme di “dolce morte”, ma giudicare non 
punibile chi aiuta coloro che hanno deciso di morire, 
trovandosi in situazioni abbastanza circoscritte. 
Deve trattarsi, infatti, di persone con una malattia 
irreversibile, tenute in vita da trattamenti medici 
di sostegno, afflitte da sofferenze gravi sia di natura 
fisica che di natura psicologica e che sono del tutto 
consapevoli di decidere liberamente. Nessun via libera 
all’eutanasia. 
Sembrano pertanto privi di fondamento sia l’esultanza 
di chi ha attribuito alla sentenza il merito di aver 
conferito maggiore libertà nel “decidere della propria 
morte”, sia lo sconcerto e la promessa di battaglie in 
nome del principio di sacralità della vita di matrice 
cattolica.
Riteniamo che la riflessione etica, abbandonando una 
volta per tutte la sterile contrapposizione tra laici e 
cattolici, spesso irrigiditi sulle proprie posizioni e restii 
a un dialogo fruttuoso, dovrebbe tener conto di alcune 
importanti questioni.
a) Il valore dell’autonomia. Per alcuni, la sentenza 
della Corte costituzionale sembrerebbe propendere 
per una visione forte dell’autonomia del paziente e 
non rispetterebbe la dignità inviolabile di ogni vita 
umana. Occorre, tuttavia, precisare che la sentenza 
non apre alla legalizzazione dell’eutanasia o del 
suicidio assistito, ma tende a depenalizzare chi aiuta 
il paziente terminale (nelle condizioni sopra citate) 
determinato a darsi la morte. Che l’autonomia del 
soggetto sia un valore imprescindibile anche per un 
credente, lo ribadisce anche papa Francesco in un 
discorso alla World Medical Association: «Per stabilire 
se un intervento medico clinicamente appropriato 
sia effettivamente proporzionato non è sufficiente 
applicare in modo meccanico una regola generale. 
Occorre un attento discernimento, che consideri 
l’oggetto morale, le circostanze e le intenzioni dei 
soggetti coinvolti».
b) La testimonianza di responsabilità dei cristiani. È 
un dato di fatto che spesso le parole della gerarchia 
ecclesiastica o degli stessi teologi stentano a far breccia 
nel cuore dei credenti, portando a un progressivo 
distacco dei fedeli dagli insegnamenti morali della 
Chiesa. Una «morale fredda da scrivania» – ricorda 
papa Francesco – (Amoris Laetitia, n. 312) che, ancorata 

a rigidi schemi deduttivi, finisce per non lasciare spazio 
alla maturazione della coscienza credente mediante 
dinamici processi di discernimento.
Tutto ciò non significa venir meno agli insegnamenti 
della tradizione morale cristiana e del magistero, né, 
tantomeno “annacquare” tale messaggio per essere 
più “popolari” o vicini alla gente. 
Le parole di papa Francesco alla Federazione Nazionale 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ribadiscono 
l’importanza del valore della vita umana nella teologia 
morale cattolica: «Si può e si deve respingere la 
tentazione – indotta anche da mutamenti legislativi 
– di usare la medicina per assecondare una possibile 
volontà di morte del malato, fornendo assistenza al 
suicidio o causandone direttamente la morte con 
l’eutanasia».
Resta, tuttavia, una parte consistente dei cittadini 
italiani che non si riconosce per nulla o in parte in 
queste parole. Quando le leggi non corrispondono ai 
dettami della legge morale cristiana – oltre all’obiezione 
di coscienza – cosa dovrebbero fare i fedeli in Cristo?
In un’epoca in cui il cristianesimo rischia di diventare 
minoranza nel Paese, potrebbero essere due le 
scelte operative della comunità ecclesiale. Anzitutto 
incrementare la formazione morale di tutti coloro che 
si riconoscono nella proposta evangelica, divulgando 
una cultura di amore alla vita dal suo sorgere al suo 
tramonto naturale, valorizzando la prossimità concreta 
con la carne sofferente di tanti uomini e donne che 
hanno difficoltà a dare senso al dolore e alla malattia, 
necessitando un accompagnamento umano, cristiano 
e professionale all’altezza della situazione.
Restano un faro le parole di papa Francesco alla 
Pontificia Accademia per la vita: «La dimensione 
personale e relazionale della vita – e del morire stesso, 
che è pur sempre un momento estremo del vivere – 
deve avere, nella cura e nell’accompagnamento del 
malato, uno spazio adeguato alla dignità dell’essere 
umano. In questo percorso la persona malata riveste 
il ruolo principale. […] È un discernimento non facile 
nell’odierna attività medica, in cui la relazione 
terapeutica si fa sempre più frammentata e l’atto 
medico deve assumere molteplici mediazioni, richieste 
dal contesto tecnologico e organizzativo».
In secondo luogo, un gesto davvero profetico della 
Chiesa italiana potrebbe essere quello di investire 
economicamente nella ricerca sulle cure palliative 
e nella pratica della terapia del dolore, fondando 
e mantenendo strutture di Hospices cristianamente 
ispirate. Infatti, le richieste di eutanasia e suicidio 
spesso giungono per le condizioni precarie in cui versa 
il malato terminale e per le sofferenze atroci a cui è 
sottoposto. Un’adeguata attività di accompagnamento 
dei malati e delle loro famiglie, la promozione della 
terapia del dolore e la diffusione di strutture sanitarie 
adeguate ad umanizzare l’ultimo penoso tratto 
dell’esistenza, costituiscono la più forte prevenzione 
all’insorgere di queste tragiche richieste e manifestano 
il modo concreto con cui i discepoli di Cristo si fanno 
promotori e testimoni della vita, non con sterili 
contrapposizioni polemiche, ma «con i fatti e nella 
verità» (1Gv 3,18).

Roberto Massaro
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L’ascolto, un esercizio disarmante
Nel discorso alla diocesi di Roma tenuto il 18 settembre 2021, Papa Francesco ha richiamato con 
insistenza all’importanza dell’ascolto in seno ad una chiesa sinodale. Introducendo la riflessione, 
così si esprimeva: «Avere orecchi, ascoltare, è il primo impegno. Si tratta di sentire la voce di Dio, 
cogliere la sua presenza, intercettare il suo passaggio e soffio di vita. Capitò al profeta Elia di 
scoprire che Dio è sempre un Dio delle sorprese, anche nel modo in cui passa e si fa sentire». Oltre 
ad un atteggiamento di apertura incondizionata, l’ascolto domanda una predisposizione ed una 
disponibilità a fare i conti con il nuovo e l’inatteso che può derivarne. Non si tratta evidentemente 
di una incitazione ad una irreale ingenuità da rimettere in gioco e che in un qualsiasi processo di 
ascolto motiverebbe lo stupore generato. È evidente, del resto, che ogni ascolto fa sempre i conti 
con vissuti, precomprensioni, resistenze, interpretazioni a rischio di tradimenti. E ciò che è ascoltato 
non approda su una tabula rasa tutta da scrivere. D’altra parte, però, la forza dell’ascolto sta nella 
permeabilità di una relazione nella quale esso si dà, disposta a lasciarsi educare e conformare da un 
credito anticipato di fiducia riconosciuto all’inatteso che proprio grazie all’ascolto potrebbe svelarsi.
Una consapevolezza del genere si fonda sulla certezza credente che l’opera dello Spirito percorre 
talvolta vie imprevedibili che solo un ascolto “disarmato” riesce a riconoscere, cogliendo in quelle 
echi di un vangelo implicito narrato e annunciato dentro la trama di storie di vita apparentemente 
estranee, se non addirittura contrarie, ai gesti e alle parole propri di un vissuto esplicito di 
fede. Di fronte alla tentazione di sequestrare l’azione dello Spirito solo all’interno di un quadro 
istituzionalmente circoscritto, una predisposizione libera e aperta all’ascolto, invece, rappresenta 
una concreta professione di fede in quello stesso Spirito che, come il vento, «soffia dove vuole e ne 
senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va» (Gv 3,8).
Riferendosi a quanto narrato nel testo biblico di Nm 22, nel discorso già citato alla diocesi di Roma 
papa Francesco ha detto: «Questa storia ci insegna ad avere fiducia che lo Spirito farà sentire 
sempre la sua voce. Anche un’asina può diventare la voce di Dio, aprirci gli occhi e convertire le 
nostre direzioni sbagliate. […] Basta affidarsi allo Spirito Santo che usa tutte le creature per parlarci: 
soltanto ci chiede di pulire le orecchie per sentire bene». Una tale predisposizione permette di 
abbandonare una serie di letture ideologiche, tanto di ieri come di oggi, per esercitare un ascolto 
sintonizzato sulla sensibilità dell’opera dello 
Spirito. Sempre nel medesimo discorso 
papa Francesco ricorre a due espressioni 
fortemente evocative: lasciarsi “sconvolgere 
dal dialogo” e ricorrere ad una “ermeneutica 
pellegrina”. 
Prese insieme, dicono di un ascolto che è 
capace di rimettere in cammino, lasciandosi 
smuovere da posizioni che possono arrivare 
ad assumere la forma di una ideologia, per 
avanzare, invece, lì dove lo Spirito vuole 
condurre..

Vito Mignozzi

«Fate attenzione dunque
a come ascoltate» (Lc 8,18)
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#camminosinodale
“I cantieri di Betania”: prospettive per il secondo 
anno del Cammino sinodale

Si intitola “I cantieri di Betania” il testo con le prospettive 
per il secondo anno del Cammino sinodale che viene 
consegnato alle Chiese locali ed è disponibile su 
https://camminosinodale.chiesacattolica.it/. Questo 
documento – spiega il Card. Matteo Zuppi, Presidente 
della CEI, nell’introduzione – “è frutto della sinodalità” 
e “nasce dalla consultazione del popolo di Dio, svoltasi 
nel primo anno di ascolto (la fase narrativa), strumento 
di riferimento per il prosieguo del Cammino che 
intende coinvolgere anche coloro che ne sono finora 
restati ai margini”. Secondo il Cardinale Presidente, 
“è tanto necessario ascoltare per capire, perché tanti 
non si sentono ascoltati da noi; per non parlare sopra; 
per farci toccare il cuore; per comprendere le urgenze; 
per sentire le sofferenze; per farci ferire dalle attese; 
sempre solo per annunciare il Signore Gesù, in quella 

conversione pastorale e missionaria che ci è chiesta”. Si tratta, dunque, di “una grande opportunità per aprirsi ai 
tanti ‘mondi’ che guardano con curiosità, attenzione e speranza al Vangelo di Gesù”.
Il testo – che ha come icona biblica di riferimento l’incontro di Gesù con Marta e Maria, nella casa di Betania – 
presenta tre cantieri: quello della strada e del villaggio, quello dell’ospitalità e della casa e quello delle diaconie e 
della formazione spirituale. Questi cantieri potranno essere adattati 
liberamente a ciascuna realtà, scegliendo quanti e quali proporre 
nei diversi territori. A questi, ogni Chiesa locale potrà aggiungerne 
un quarto che valorizzi una priorità risultante dalla propria sintesi 
diocesana o dal Sinodo che sta celebrando o ha concluso da poco.
Il documento viene diffuso all’inizio dell’estate, “perché così 
abbiamo modo di impostare il cammino del prossimo anno”. “Lo 
sappiamo: a volte sarà faticoso, altre coinvolgente, altre ancora 
gravato dalla diffidenza che ‘tanto poi non cambia niente’, ma siamo 
certi – conclude il Card. Zuppi – che lo Spirito trasformerà la nostra 
povera vita e le nostre comunità e le renderà capaci di uscire, come 
a Pentecoste, e di parlare pieni del suo amore”.
In vista della realizzazione dei cantieri, durante l’estate, attraverso 
il sito dedicato (https://camminosinodale.chiesacattolica.it/), 
verranno messe a disposizione esperienze e buone pratiche come 
doni reciproci tra le Chiese locali.

Rimani aggiornato sui passi del 
Cammino Sinodale italiano su

www.camminosinodale.it e su quello 
diocesano al sito

www.diocesicastellaneta.net

Uno sguardo alle prossime tappe del Cammino Sinodale italiano
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Dal 1° febbraio 2022 don Luca Franceschini è il nuovo 
direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI. Sacerdote 
della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, prende 
spunto dalla propria esperienza pastorale d’origine 
per riflettere sull’importanza dei fondi 8xmille 
nella manutenzione del patrimonio architettonico 
religioso e sul perché ogni firma che contribuisce 
a destinarli alla Chiesa cattolica sia fondamentale: 
chi firma, in qualche modo, si rende “riparatore di 
brecce”, come dice il profeta Isaia. “Nelle diocesi 
come la mia – esordisce don Luca – ci sono spesso 
comunità molto piccole che da sole non avrebbero 
mai le risorse necessarie per mantenere in buone 
condizioni le proprie chiese. Edifici che conservano 
una fetta importante dell’identità culturale dell’intera 
comunità, non solo di quella ecclesiale. Mentre le 
chiese erano inagibili per il terremoto, ad esempio, 
ho visto famiglie voler celebrare i funerali dei propri 
cari magari in un garage vicino alla chiesa, pur di non 
spostarsi dal proprio paese d’origine”.
Quanti interventi per il restauro di chiese sono stati 
finanziati in Italia nel 2021 con i fondi dell’8xmille? 
“Le richieste sono state 449, a fronte di uno 
stanziamento di 62 milioni di euro. È però importante 
precisare che il finanziamento non copre mai l’intero 
intervento di consolidamento e restauro: la comunità 
locale è chiamata sempre a fare la propria parte, 
provvedendo al 30% della spesa. Ciò significa che 
grazie al contributo erogato nel 2021 si sono potuti 
realizzare lavori per quasi 90 milioni di euro. Con tutte 
le ricadute positive, tra l’altro, a livello di occupazione 
delle maestranze locali e per l’indotto turistico 
dei territori, trattandosi spesso di beni di rilevanza 
artistica”.

Oltre agli edifici di culto, quali altre strutture 
beneficiano ogni anno di questi interventi? 
“I fondi sono utilizzati da diocesi e parrocchie anche 
per le esigenze collaterali al culto, come le canoniche 
o i locali per il ministero pastorale, che spesso vengono 
messi a disposizione (in modo speciale durante il Covid) 
dell’intera comunità civile. Vengono inoltre finanziati 
i restauri degli organi a canne e la collocazione, a 
tutela delle opere d’arte, di impianti di allarme e 
videosorveglianza. Con l’8xmille contribuiamo anche 
a sostenere gli istituti culturali delle diocesi (musei, 
archivi e biblioteche), come pure le associazioni di 
volontariato che operano per l’apertura delle chiese e 
la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Anche 
gli ordini e le congregazioni religiose che operano sul 
territorio possono usufruirne, per archivi e biblioteche 
di particolare interesse”.
La logica del co-finanziamento impedisce che 
vengano erogati finanziamenti a pioggia e poco 
controllati. Ma come fate ad essere sicuri di come 
vengono usati?
“L’iter di ogni singolo progetto è sottoposto a scrupolose 
verifiche a livello locale e regionale, e poi del Servizio 
nazionale a me affidato. È proprio in quest’ottica che si 
è deciso di rendere corresponsabile di ogni intervento 
la comunità locale, che deve reperire il 30% dei fondi 
necessari raccogliendo offerte e ricercando sponsor. 
L’attaccamento al patrimonio e la consapevolezza della 
sua importanza per tutti, fanno il resto”.
Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si 
concretizzano in Italia e nei Paesi più poveri del mondo, 
secondo tre direttrici fondamentali di spesa: culto 
e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, 
carità in Italia e nel Terzo mondo.
La Chiesa chiede ai fedeli ed ai contribuenti italiani 
di riconfermare con la destinazione dell’8xmille la 
fiducia e il sostegno alla sua missione per continuare 
ad assicurare conforto, assistenza e carità grazie ad una 
firma che si traduce in servizio al prossimo.

(intervista a cura di Stefano Proietti)

Riparatori di brecce, con la propria firma
Don Franceschini: “La manutenzione delle nostre chiese è una delle finalità per cui vengono 
spesi i fondi 8xmille che ogni firma contribuisce a destinare alla Chiesa cattolica. A chi firma 
non costa nulla ma ci permette di finanziare ogni anno centinaia di interventi”.

“Un piccolo gesto, 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.

18 ADESSO | n.4_giugno-luglio 2022



A Ginosa torna a brillare la Chiesa di Sant’Antonio
Il restauro dell’antica chiesa ginosina è stato reso possibile dalla generosità delle firme 
all’8xMille

“Non è solo una firma, ma è molto di più”. Citando il 
claim della campagna CEI per l’8xMille si potrebbe dire 
lo stesso per la nostra comunità diocesana. Una firma, le 
nostre firme, hanno permesso di riportare alla luce secoli 
di storia.
Nell’Aprile 2022 è stata riaperta al culto dei fedeli, dopo 
accurati lavori di restauro, la Chiesa di Sant’Antonio da 
Padova di Ginosa.
Il compimento dell’opera è stato possibile grazie ai 
finanziamenti dell’8xMille, che viene dalla generosità 
dei cittadini, e grazie alla sinergia dell’Ufficio diocesano 
per i Beni Culturali della Diocesi di Castellaneta e 
dell’Amministrazione Comunale di Ginosa.
“Sant’Antonio è stata una scelta strategica - commenta 
don Domenico Giacovelli, direttore dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi - in contemporanea con il recupero 

di questa chiesa si è riaperta l’arteria di Via Matrice che inizia da Sant’Antonio e finisce alla Chiesa Madre”.
Esprime soddisfazione Vito Parisi, Sindaco di Ginosa: “il restauro di Sant’Antonio rappresenta un ritorno storico 
perché da quella piazza partì lo sviluppo della città e abbiamo tenuto a collaborare con la Diocesi affinchè ci 
fosse questo restauro e venga fuori la storia di questa chiesa”.
La chiesa è stata interessata da lavori di restauro che hanno riportato alla luce diversi affreschi nella zona del 
presbiterio. “Affreschi che non ci aspettava - osserva Emiliana Bitetti, Assessore alla Rigenerazione Urbana del 
Comune di Ginosa - siamo venuti incontro alla Diocesi per un opera meritevole di recupero”.
La chiesa sussidiaria di Sant’Antonio da Padova fu realizzata nei primi anni del XVII secolo (1630), su una struttura 
ecclesiastica già esistente, divenendo il centro della Ginosa Rinascimentale. Ai tempi di don Cesare Cisternino 
che descrive il paese alla marchesa Doria-Spinola, la chiesa risulta appena costruita. Sostituiva la vecchia chiesa 
rupestre, situata nel casale ai piedi dell’odierno rione San Leonardo.

Nico Rotolo
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“Il nostro scopo è dire che Dio è buono”
Suor Carmela Scarano eletta Superiora generale

Suor Carmela Scarano, Lei è originaria di Massafra.  Come ha conosciuto la Congregazione di cui a luglio è 
diventata Superiora generale? Quali i primi contatti? 
La mia vocazione la devo agli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino. A 18 anni 
ho letto questi scritti e diciamo che in quel momento forse ero alla ricerca. 
Senz’altro ero alla ricerca perché vedevo che le cose che appagavano le mie 
amiche e le mie coetanee - a Massafra avevo una bella cerchia di amiche che, 
tra l’altro, incontro ancora adesso - ; ecco però quel che appagava loro a me 
non bastava. Non bastava. Nel senso che soltanto pensare che un ragazzo mi 
diceva che “ti voglio tutta per me” a me dava fastidio. Cercavo qualcosa di più, 
di molto più ampio e molto molto più grande. Per cui quando ho letto gli scritti 
di Santa Teresina, “la piccola via” mi ha subito entusiasmata interiormente. 
Però santa Teresina era una monaca di clausura e io non sentivo la vocazione claustrale. Non la sentivo proprio 
a quell’epoca. Insomma, 18 anni è anche l’epoca dei sogni. Per fortuna, quindi sognavo, sognavo le missioni, 
sognavo una donazione diversa. Poi ho conosciuto queste suore carmelitane che di clausura non erano, per cui 
avvicinandomi a loro, - c’è scritto nella mia nota anagrafica - sono entrata il 2 settembre 1974. In realtà io ho 
lasciato Massafra ad ottobre 1973, dovevo ancora compiere 19 anni.
Dopo aver lasciato Massafra, come è proseguito il suo cammino formativo?
Prima di fare la scuola di infermiera, ho potuto fare la scuola magistrale. Poi ho incominciato il percorso degli 
studi infermieristici e lì ho capito che il Signore mi aveva dato una vocazione particolare verso i malati. E in 
questo carisma delle suore carmelitane di Santa Teresa di Torino c’è: praticamente non escludeva questo 
servizio. Questo perché noi, da quando la nostra madre fondatrice nel 1894 (il 6 luglio), facciamo quanto è 
importante ed utile in un particolare momento: allora, per esempio, il bisogno era di prendere le orfanelle che si 
ritrovavano sulla strada. Però poi, durante la guerra, le nostre note storiche riportano che negli ospedali militari, 
specialmente di Milano, le nostre suore si sono spese molto per aiutare i malati.
Il nostro carisma è fondamentalmente quello carmelitano: c’è l’orazione teresiana, l’orazione, questo “a tu per 
tu” di dialogo con Dio, proprio così come lo descrive Santa Teresa, però riportato nella quotidianità, in tutti gli 
ambiti dove possiamo essere d’aiuto alle persone. Quindi lavoriamo sì, nelle scuole, lavoriamo con i malati, 
dove ci è chiesto (da pochi anni ci è stata chiesta la nostra presenza a Bari, nella Casa del Clero e nel Seminario 
diocesano. Ecco, è un carisma che ci dà molte possibilità.
Che ricordo ha della sua parrocchia di origine? Lei frequentava il Sacro Cuore.
Sono legata tantissimo a quello che considerò il mio parroco, che è don Giovanni Nardelli. Ecco, lui è stato una 
figura per me granitica: prima confessione, prima comunione, preparazione alla cresima. 
Poi le crisi adolescenziali di quello che sembrano gli innamoramenti quando in realtà stai cercando: è l’amore che 
ti attrae, non la persona in quel momento. Per cui, ecco, lui è stato molto presente nella mia vita. E poi quando da 
suora sono venuta a Massafra, ho avuto occasione di incontrarlo anche da anziano e lui si è dimostrato sempre 
con me molto paterno, molto affettuoso. 
C’è un’altra figura sacerdotale che indubbiamente ha inciso, ma in diverso modo: è stato un parente sacerdote, 
don Giovanni Pulignano (un cugino di secondo grado della mia mamma). Don Giovanni è stato uno che ha 
apprezzato molto la mia vocazione. È stato presente quando ho professato la prima volta i voti, è stato presente 

alla mia professione perpetua e si può dire che ha voluto accompagnarmi 
in questi anni e fino al 25° di professione che avevo celebrato a Torino, ma 
poi ho celebrato a Massafra, nella parrocchia del Sacro Cuore, nel 2003.
Poi, è chiaro, che ricordi don Oronzo Spera, don Antonio La Porta erano 
tutti i sacerdoti conosciuti, specialmente dalla mia mamma, per cui invece 
li ho sempre visti e li ho sempre così salutati quando venivo a Massafra. 
Ricordo anche don Rocco Martucci – siamo quasi coetanei – in tutte le sue 
fasi del cammino sacerdotale; una figura importante per me perché poi è 
stato parroco al Sacro Cuore. Così come ricordo don Salvatore di Trani che 
ha accompagnato la mia mamma negli ultimi giorni della sua vita. Ricordo 
volentieri come don Michele Bianco e don Roger, che tutte le volte che 
vengo, mi accolgono sempre con molto affetto, proprio mi fanno sentire 
una di loro.
Madre Carmela, come sta vivendo il cammino sinodale la vostra 
Congregazione?
Abbiamo iniziato l’anno di preparazione al Capitolo facendo molto 
riferimento a quello che era il documento della Chiesa per l’apertura del 
Sinodo; e certamente diciamo che ci sono stati eventi che ci hanno portato 
a questo Capitolo. Nel 2017 avevamo già celebrato il Consiglio plenario 

La religiosa, di origini massafresi, appartiene alle Suore Carmelitane di Torino
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allargato. Il tema è stato proprio “In cammino nello Spirito per essere lievito evangelico nel mondo di oggi”. 
Tutto questo ci ha portato a vivere ed accompagnare il Sinodo riscoprendo la nostra vita che vogliamo sempre 
vivere più in sinodalità, sia all’interno della congregazione che all’esterno, all’esterno, camminare insieme con 
le altre congregazioni carmelitane, con le altre congregazioni che conosciamo. C’è bisogno oggi di un cammino 
insieme.
Che idea si è fatta lì della situazione della comunità ecclesiale dopo la pandemia?
Per prima cosa vorrei dire una cosa breve sulla pandemia. Diciamo che io sono infermiera e l’ho vissuta proprio 
sulla pelle (io non mi sono ammalata di Covid: il Signore è stato molto grande). Noi nella nostra casa generalizia 
di Torino siamo una cinquantina di sorelle. Io nell’autunno del 2020 sono venuta a Massafra perché il mio papà 
stava male. Il mio papà adesso ha 97 anni. Mentre ero qui mi incominciarono ad arrivare telefonate da Torino che 
parecchie suore contraevano il Covid: io ero anche un pochino allarmata dentro per cui, come ho potuto, sono 
rientrata e la situazione era davvero drammatica perché avevamo tante, ma proprio tantissime suore, ammalate: 
al primo piano io e un’altra mia consorella praticamente siamo state chiuse al primo piano con le malate. Tutto il 
giorno abbiamo lavorato con visiera e camici, guanti; siamo arrivati ad avere otto/nove bombole di ossigeno che 
giravano per le malate. In tutto questo il Signore è stato grande e non ci siamo ammalate. Abbiamo poi celebrato 
la prima messa a Pasqua del 2021 e quando proprio c’era qualcuna ricoverata e in casa eravamo tutte negative; 
ringraziando il Signore e quindi ci hanno permesso di celebrare la Messa.
Diciamo che a volte ho visto delle situazioni, paradossalmente quasi come se la pandemia avesse reso più 
comodo il cristianesimo, il cattolicesimo. Quello che è stato permesso in quel momento acuto, dove la gente 

non poteva uscire - ricordiamo tutti le immagini di Papa Francesco in piazza San Pietro 
che pregava – e, quindi, per permettere di che la Messa alla televisione fosse una 
messa valida… molte volte questo ha svuotato, specialmente a Torino, ancor di più 
le chiese. Cioè anche gente che prima frequentava, poi si sentiva a posto guardando 
una messa televisiva. È stata dura ed è ancora dura far capire che la presenza reale 
di Gesù nel tabernacolo non equivale proprio a quello che vediamo in televisione. 
Poi il Covid ci ha portato tutti a quasi a difenderci l’uno dall’altro. Già non poter 
stringere le mani, l’uso delle mascherine ci ha portato anche a un isolamento un po’ 
proprio brutto da un punto di vista, di fraternità, di solidarietà, quasi ad aver paura 
dell’altro. Adesso tutto questo indubbiamente lo si sta recuperando e dobbiamo 
recuperarlo perché la solidarietà e la fraternità è fatta anche di gesti concreti. San 
Francesco ha toccato il lebbroso: bisogna ritornare a questo.
Lei mi ha parlato del suo cammino vocazionale in giovane età. Quale messaggio 
darebbe ai giovani oggi?

Io sono del parere che, specialmente noi consacrati, noi religiosi dei social non dobbiamo aver paura, quasi 
demonizzarli perché lì possiamo incontrare i giovani oggi: nella Congregazione, per esempio, delle suore con i 
giovani hanno dato vita a una lectio divina fatta ogni venerdì sera proprio tramite i social. 
Ai giovani direi, quindi, “attenzione ai social perché è chiaro che bisogna avere dei filtri” prendendo quello che 
c’è di buono anche da questi, senza però dimenticare che quando ti inginocchi davanti al tabernacolo e apri il 
cuore al Signore, lì capisci che non c’è nessun social che può - come dire? -, che può sostituire questi momenti 
di intimità con il Signore. Lì bisogna avere il coraggio di accompagnarli. 
La preghiera è un’ascesi, è una conquista. È proprio pregando giorno dopo giorno, senza stancarsi, che si arriva 
a desiderare la preghiera come un momento importante di vita.
O si ritorna a pregare o tutto quello che facciamo è vuoto, insomma. 
Sì, altrimenti tutto quello che facciamo è vano, vuoto. 
Gli ultimi 15 anni che ho lavorato prima di essere eletta vicaria generale, ho lavorato in un ospedale pubblico 
e i miei malati in corsia erano soprattutto malati di cancro. Però mai come accostando i malati mi venivano in 
mente le parole di Santa Teresa, la mia santa Madre, che dice “Sapevo di avere un’anima, però non sapevo da 
chi fosse abitata”. E poi lei parla di questi corpi che alla fine sono contenitori di questa anima che poi lei, nel 
Castello interiore, descrive quest’anima in un modo splendido, proprio come un diamante. Vedevo questi corpi 
che la malattia abbruttiva, quando un malato è operato con tanti tubi e tubicini e ad un certo punto chiedi: “ma 
Signore, dov’è finita la dignità del corpo? Eppure, qui c’è un’anima, c’è un’anima Signore, c’è un’anima e Tu stai 
abitando quest’anima”. E tutto questo ti aiuta molto a pregare, anche se non sei in chiesa.
Di che cosa hanno bisogno le famiglie oggi per non perdere di vista l’essenziale?
Da parte nostra hanno bisogno di molto ascolto, di molto, molto ascolto e di riportarli 
all’essenza delle cose. È vero che purtroppo siamo tutti affamati di tempo. Tutti. Tutti 
abbiamo sempre tante cose da fare, però bisogna fermarsi perché queste persone, la prima 
cosa che cercano, è la prima cosa che desiderano da noi è un ascolto attento, presente, 
proprio che capiscano che io sono qui per te in questo momento, anche se ho tanto da fare. 
Però in questo momento sono qui per te e il mio tempo è tuo e in questo tempo ti voglio. Ti 
voglio logicamente dire che il Signore non si sta dimenticando di te. Ecco, secondo me hanno 
bisogno di questo le persone adesso.
Grazie. Grazie a voi, io ho sempre il timore di andare di andar fuori dalla domanda.
Tutt’altro. Credo che le sue parole potranno entrare nel cuore dei nostri lettori.
C’è una frase bellissima della nostra Madre fondatrice che riassume il nostro carisma: “il 
nostro scopo è dire a tutti che Dio è buono”.                 om

... la presenza 
reale di Gesù 
nel tabernacolo 
non equivale 
proprio a quello 
che vediamo in 
televisione
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A Ginosa Marina, il 24 
agosto DIALOGO con 
Don Mimmo Natale 

Direttore della Pastorale 
Sociale e dei problemi 

del Lavoro della Diocesi 
di Altamura - Gravina - 
Acquaviva delle Fonti. 

Presentazione 
del volume

PERCORSI DI 
FRATERNITÀ

Un sussidio per 
educare e animare

con la FRATELLI TUTTI

Per maggiori dettagli, costi, 
informazioni e prenotazioni:

ANGELA E LUCIANO 
tel. 338 9047577 email: 
dematteoangela66@gmail.com

GIOVANNI PIETRICOLA 
tel. 347 7805925
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Segui la vita della Diocesi
su www.adessocastellaneta.it
               e su 


