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Un passo 
dopo l’altro

T
ra gli aforismi che la saggezza orientale ha 
fatto giungere fino a noi, ve n’è uno che si 
confà alla bellezza di quanto la nostra diocesi 
sta vivendo: “Anche un viaggio di mille miglia 
inizia con un primo passo”.

Stiamo vivendo i primi passi insieme al nostro Vescovo 
Sabino; dopo gli incontri con le comunità cittadine e 
parrocchiali che lo hanno visto impegnato nelle prime 
settimane tra noi, ora con lui cominciamo questo nuovo 
anno pastorale che entra nel vivo con le dinamiche 
“ordinarie” che ci vedono tutti impegnati a muovere 
insieme i primi passi del secondo anno del cammino 
sinodale nelle comunità parrocchiali e nelle varie 
esperienze associative.
Al centro di questo nuovo anno pastorale ci sarà 
la famiglia e, meglio, tutte le famiglie con la loro 
straordinaria ordinarietà. La nostra comunità si metterà 
accanto ad ogni famiglia che dell’evento pandemico si 
porta dietro qualche strascico e si trova a fare i conti 
con un quadro relazionale mutato a vari livelli e che, 
ora più che mai, va incoraggiata, sostenuta, ascoltata. 
Un’occasione preziosa per muovere in maniera 
determinata i primi passi del nostro cammino insieme 
accanto alla famiglia sarà l’assemblea diocesana del 
19 ottobre.
In questo numero oltre alla cronaca e all’annuncio 
di alcuni eventi comunitari al lettore sono proposti il 
dialogo tra Chiesa diocesana e mondo della Scuola 
attraverso i messaggi del nostro Vescovo Sabino, 
il racconto del Congresso Eucaristico Nazionale 
celebratosi a Matera attraverso le parole e le immagini 
di due dei delegati diocesani, la presentazione del 
manifesto delle “Parole O_Stili” in un tempo in cui non 
si riconosce più alle parole il loro peso, la recensione 
dell’interessante volumetto di Luigino Bruni sulla 
“Comunità fragile” ed altro ancora.
Termino queste poche righe affidate al paziente 
lettore con la personale considerazione che l’antico 
detto citato all’inizio potrebbe essere ben completato 
da un’altra antica massima scoperta anni fa – questa 
volta leggermente modificata – che da qualche tempo 
mi accompagna: “tra il dire il fare c’è di mezzo … il 
cominciare”.
Al prossimo numero.

Oronzo Marraffa

Editoriale

3ADESSO | www.adessocastellaneta.it



Il nostro Vescovo Mons. Sabino Iannuzzi scrive al mondo della scuola

La voce del Vescovo

Chiesa e scuola in dialogo

“Ci siamo resi 

conto di trovarci 

sulla stessa 

barca, tutti fragili 

Le parole di Papa Francesco per l’incontro sul Patto educativo globale da lui convocato
rappresentano un faro per tutta la comunità ecclesiale: egli affermò ad ottobre 2020 

che “l’educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. 
L’educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si 
trasmette nel tempo di generazione in generazione”.
Sulla stessa lunghezza d’onda – a maggior ragione inserito nel cammino sinodale 
che vive la diocesi – all’inizio dell’anno scolastico il Vescovo Mons. Iannuzzi ha 
porto alle componenti della comunità scolastica i suoi auguri di buon lavoro; 

“La scuola, - ha scritto nel messaggio agli studenti - rappresenta un importante 
momento nella realizzazione graduale di quel sogno di felicità che ognuno - di 

voi e di noi - custodisce nella mente, che fa battere forte il cuore, il cui compimento 
(alla vostra età) si è portati a collocare nella speranza del futuro”. La Chiesa cammina 

accanto agli studenti perché sono loro i chiamati 
“ad essere ‘cittadini attivi’ di questo Paese”.
Ma andiamo con ordine.
I primi a ricevere un messaggio da parte del nuovo Vescovo – era il 30 
agosto – sono stati i docenti di Religione Cattolica, inviati a nome della 
Chiesa “nelle comunità educative dei fanciulli, dei ragazzi e dei giovani 
in età scolare”. Nel messaggio risuona l’invito ai docenti ad investire 
in generosità e motivazione, in passione e speranza perché nella loro 
missione custodiscano ed alimentino la speranza presente nel cuore di 
quanti incontreranno con la presenza ed il dialogo: “In queste ore, con 
l’approssimarsi della presa di servizio, vi sarete forse detti: quest’anno 
vorrò fare questo e quello… io, come vostro nuovo Vescovo, non posso che incoraggiare, sostenere e benedire 
questo profondo desiderio di bene che è in voi e nel cuore della nostra “bella” e “gioiosa” Chiesa che è in 
Castellaneta”.
Il 1 settembre – giorno tradizionalmente dedicato al primo collegio docenti – il Vescovo Sabino ha inviato 
ai Dirigenti scolastici un messaggio per raggiungere “ogni membro della Comunità scolastica da Lei 
rappresentata e guidata, all’alba di nuovo anno scolastico oggi inaugurato con il primo Collegio dei Docenti, 
preludio di un percorso professionale impegnativo, quanto arricchente ed affascinante su quello personale, 
poiché ogni partenza è sempre foriera di significati, emozioni e speranze nella prospettiva del bene atteso e 
responsabilmente perseguito”. Nessuno è escluso dal messaggio e dalla gratitudine del Vescovo che ringrazia 
ciascuno per l’impegno che mette in campo per tessere la rete del “noi” all’interno di tutta la scuola, non solo 
nelle aule scolastiche: “Agli assistenti tecnici e amministrativi, ai collaboratori ed ai Direttori Amministrativi la 
riconoscenza del Vescovo per quanto ciascuno fa in quel gioco di squadra che permette ad una comunità, anche 
quella scolastica, di vincere sempre, perché si cammina insieme”.
La ricorrenza del centenario della nascita di don Lorenzo Milani (1923-2023), “imprescindibile riferimento 
pedagogico e didattico per il mondo della Scuola contemporanea”, rappresenta un’occasione preziosa per portare 
all’attenzione delle giovani generazioni valori fondamentali per la crescita della comunità civile ed ecclesiale: 
accoglienza, inclusione, pari opportunità, integrazione culturale, cura affettiva. Impegno ed entusiasmo sono i 
due impegni che il Vescovo ha chiesto agli studenti di mettere in campo nel suo messaggio del 12 settembre, 
primo giorno di scuola per molti dei ragazzi. Ai più giovani, Mons. Sabino prima di tutto ha augurato la pace del 
Signore, quella pace – tanto cercata attorno a noi – che può realizzarsi solo se ciascuno comincia da sé: “Vivete 
questo meraviglioso tempo della vostra vita nel migliore dei modi possibili, dando sempre e ovunque il meglio 
di voi, con entusiasmo ed impegno quotidiano, per essere sempre lieti… Perché – vi esorto sempre a ricordarlo – 
ogni opera d’arte non si manifesta solo alla fine, ma affiora dapprima come timida idea nel pensiero e, poco per 
volta, si annida nel cuore dove alimenta la volontà ed orienta le scelte, per poi divenire visibile ai sensi grazie al 
paziente ed accurato lavoro delle mani esperte dell’artigiano”.            (segue a pagina 6)

Vi esorto sempre a ricordarlo – 
ogni opera d’arte non si manifesta 
solo alla fine, ma affiora dapprima 

come timida idea nel pensiero 
e, poco per volta, si annida nel 

cuore dove alimenta la volontà ed 
orienta le scelte, per poi divenire 
visibile ai sensi grazie al paziente 

ed accurato lavoro delle mani 
esperte dell’artigiano.
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CEN2022: Torniamo al gusto del pane

“Spezzando il pane 
eucaristico […], vogliamo 
dire a tutti che il contrario 
dello scontro è esattamente 
l’incontro, la mano tesa 
nell’atto di accogliere, di 
sostenere e appoggiarsi”.
Sono queste le parole con 
le quali Mons. Caiazzo, 
Arcivescovo di Matera-Irsina, 
ha aperto il XXVII Congresso 
Eucaristico Nazionale 
svoltosi a Matera dal 22 al 
25 settembre al quale hanno 
partecipato circa 800 delegati arrivati da 166 diocesi 
italiane per condividere, insieme a una ottantina 
di Vescovi, quattro giorni di preghiera, riflessione e 
confronto scanditi dal tema: “Torniamo al gusto del 
pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale” a proposito 
della centralità dell’Eucaristia nella vita del cristiano 
e della comunità. Alle parole accorate del vescovo di 
Matera hanno fatto eco quelle del Presidente della CEI 
Card. Zuppi che durante la celebrazione di apertura del 
Congresso, con forza ha ribadito che Gesù attraendoci 
a sé, ci permette di capire che non siamo isolati, ma che 
solo raccolti diventiamo una cosa sola, e sottolineato 
che più mettiamo al centro Gesù, nella nostra vita 
personale e nella vita della nostra casa comune, più 
saremo una cosa sola tra di noi. Alla fine della prima 
giornata a tutti i presenti è stato donato il pane di 
Matera, buono, ma anche ricco di storia e tradizioni, 
arrivato fino a noi grazie alla saggezza contadina 
che ha consegnato ai posteri non solo un modo per 
confezionare un prodotto locale, ma anche la storia di 
fede di un popolo.
Nei giorni successivi, i delegati diocesani hanno vissuto 
il Congresso secondo un programma diffuso in tutta la 
città.
Oltre alla Basilica Cattedrale, altre dieci parrocchie 
sono state luogo dell’ascolto delle meditazioni del 
mattino di venerdì 23 e sabato 24 settembre, tenute 
rispettivamente da Mons. Busca, Vescovo di Mantova, il 
quale ha approfondito il tema “Il gusto buono del nostro 
Pane: dall’altare alle tavole della vita”, e dalla prof.ssa De 
Simone, Docente di filosofia della religione e Teologia 
Fondamentale, che si è soffermata sul tema “Chiesa, 
sinodalità, Eucaristia”. Nel pomeriggio di venerdì 23, 
incorniciata dallo sfondo suggestivo dei “sassi” si è 
svolta la via Lucis presieduta da mons. Castellucci, 
vicepresidente della CEI che nella sua riflessione ha 
voluto sottolineare l’importanza del cammino sinodale 
di una chiesa che nasce itinerante sulle parole di Gesù 
“vieni e seguimi” e non “vieni e siediti”, e che trova 
il suo paradigma nella Celebrazione eucaristica, meta 
per bagnarsi nella freschezza dell’ascolto di una Parola 
intramontabile e per rigenerarsi alla mensa del pane e 
del vino.

Il racconto delle giornate congressuali vissute a Matera dalla
delegazione diocesana

A chiudere i lavori del 
congresso, durante il 
pomeriggio di sabato 24, 
la processione eucaristica 
presieduta da mons. Caiazzo 
il quale ha ricordato che 
nel pane eucaristico c’è sì il 
Cristo realmente presente 
e vivo, ma anche nudo, 
spogliato, abbandonato e 
crocifisso che non si può dire 
di adorare sfuggendo a quel 
senso di responsabilità che 
ci fa sentire pane spezzato e 

vino versato aiutando la dignità in ogni corpo abusato, 
violentato, calunniato, additato, ucciso e buttato nelle 
fosse comuni.
Il momento più atteso dell’esperienza congressuale è 
stato sicuramente quello di domenica 25 settembre 
quando già dalle prime ore del mattino, si sono 
radunati nello stadio comunale di Matera, circa 
quindicimila fedeli per partecipare alla Celebrazione 
Eucaristica del Santo Padre che durante l’omelia 
al Vangelo di Luca che riporta il brano del ricco e di 
Lazzaro, ha tristemente evidenziato come sia doloroso 
vedere che questa parabola è ancora storia dei nostri 
giorni e come le ingiustizie, le disparità, le risorse 
della terra distribuite in modo iniquo, i soprusi dei 
potenti nei confronti dei deboli, l’indifferenza verso 
il grido dei poveri, l’abisso che ogni giorno scaviamo 
generando emarginazione, non possano lasciarci 
indifferenti. Il papa ha quindi invitato a sognare una 
Chiesa eucaristica, fatta di donne e uomini che si 
spezzano come pane per tutti coloro che masticano la 
solitudine e la povertà, per coloro che sono affamati 
di tenerezza e di compassione, per coloro la cui vita si 
sta sbriciolando perché è venuto a mancare il lievito 
buono della speranza. Un messaggio di speranza, ma 
anche un invito all’impegno per tutti coloro che forti 
del nutrimento eucaristico sono chiamati a dare alla 
loro esperienza di fede una connotazione concreta.

Paolo Di Benedetto
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CEN2022: la catechesi sul pane

In occasione del Congresso Eucaristico di Matera, in accordo con il Servizio Nazionale per la pastorale delle 
persone con Disabilità, si è pensato di vivere un momento di preparazione a questo evento attraverso una 
catechesi e una Adorazione Eucaristica speciale con i ragazzi del centro diurno “Nuova Luce” di Laterza (TA).
Per la collaborazione, che va avanti da anni, della parrocchia Santa Croce in Laterza con il centro diurno, abbiamo 
pensato ad un primo momento di catechesi, partendo proprio dalla produzione del pane tipico del nostro paese.
Come si potrà vedere nel video, siamo partiti dagli elementi essenziali quali la farina, l’acqua, il sale, il lievito, 
l’olio per arrivare ad impastare la pagnotta e poi cuocerla al forno. A ciascun elemento abbiamo cercato di dare 
una consonanza evangelica o comunque esperienziale per permettere ai nostri ragazzi, attraverso l’uso dei sensi 
– soprattutto il tatto, l’olfatto e il gusto –, di entrare in contatto con il pane e da un elemento così semplice ma 
anche scontato, perché essenziale sulle nostre tavole, riscoprire la bellezza della condivisione (la parte finale del 
video) ma soprattutto dell’Eucaristia.
Al momento della catechesi è seguita l’Adorazione Eucaristica: un momento molto semplice di preghiera non 
troppo schematica e che lasci spazio ai ragazzi di incontrare in quel “pezzo di pane”, il Signore Risorto.
Terminata l’Adorazione è seguito, sempre in parrocchia, la condivisione di quel pane fatto insieme, passo dopo 
passo.
Una mezza mattinata bella, quella passata con i nostri ragazzi del centro diurno, all’insegna dello stare insieme 
per il bene di tutta la Chiesa.

I ragazzi disabili del centro diurno di Laterza hanno vissuto
un momento di catechesi in occasione del Congresso Eucaristico

Il video integrale della
catechesi sul pane è
disponibile sul canale
YouTube della Diocesi

Diocesi di Castellaneta - 
Ufficio per le Comunicazioni

(segue da pagina 4)
I talenti ricevuti – ha proseguito il Vescovo nel suo messaggio – da soli non bastano; occorre unirvi l’allenamento, 
lo studio quotidiano, la stanchezza dopo la fatica: “Nella sapiente pedagogia del Vangelo che ho il privilegio di 
annunciare, sono qui a dirvi che ognuno di voi ha ricevuto in dono molti talenti, tra cui l’intelligenza razionale. 
Eppure il dono da solo non basta se non è adeguatamente accolto, conosciuto, apprezzato, potenziato e 
generosamente condiviso … Affinché il beneficio che esso reca nel presente possa felicitare anche il domani”.
Con questi messaggi il Vescovo ha avviato un dialogo con la comunità scolastica; possa proseguire nel solco del 
confronto e della ricerca condivisa del bene comune.

om

Il testo integrale dei messaggi di Mons. Vescovo è disponibile sul sito www.diocesicastellaneta.net, nella pagina 
del Vescovo, nella sezione Messaggi.
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22 settembre 2022
Celebrazione inaugurale

24 settembre 2022
Processione Eucaristica

25 settembre 2022
Santa Messa presieduta da Papa Francesco

23 settembre 2022
Via Lucis Eucaristica

Foto racconto del 
Congresso

Foto:  Mariarosa Patruno  (22-23-25) e CEI (24)

22 settembre 2022
Celebrazione inaugurale

24 settembre 2022
Processione Eucaristica



Adolescenti aggressivi: che fare?
Il direttore dell’Ufficio Famiglia diocesano riflette sull’aggressività degli adolescenti

Fino a che età è lecito che un padre eserciti la sua 
autorità sui figli? Si chiedeva Jean-Jacques Rousseau 
circa 3 secoli fa. Semplice: fin che è più forte fisicamente.
Suggerimento di buon senso ma forse un po’ 
semplificante per i tempi che corrono. Come ci scrive 
per esempio Emilia, il cui figlio 17enne «è ingestibile da 
matti. È sempre stato un po’ vivace, ma quando era più 
piccolino riuscivamo a tenerlo buono. Mi vergogno un 
po’ ma ti confesso che anche qualche scuffiotto (bonario, 
non violento) se l’è preso. Adesso però mi fa paura perché 
urla come un ossesso, e ho paura che mi metta le mani 
addosso. Suo padre non c’è sempre in casa… ». 
Molti genitori si trovano a confrontarsi teoricamente ma 
anche praticamente, con questi ragazzi che - a fronte di 
una rapida maturazione fisica - non hanno conseguito 
una adeguata maturazione emotiva e relazionale. A 

volte, come nel caso di Emilia (non me ne voglia) viene spontaneo chiedersi che cosa ci potessimo aspettare se 
abbiamo tirato su il figlio “a scuffiotti” e poi diventa troppo alto o grosso per darglieli. 
Questo è un ottimo spunto per chi i figli li ha più piccoli. Il contenimento fisico (con le dovute maniere) va bene, 
le botte mai, perché pare che non abbiano alcuna valenza educativa. Certo, possono scappare, succede, ma non è 
opportuno teorizzarne la legittimità. È opportuno invece, fin da subito, elaborare strategie alternative di gestione 
dei momenti critici, in modo da arrivare già preparati ed allenati all’età in cui “fanno paura”. Innanzitutto ogni 
genitore può (deve) pretendere da un figlio di qualsiasi età il rispetto di una modalità educata per relazionarsi 
anche in caso di conflitto. Bisogna riprendere sul nascere parolacce, offese, gesti fisici, ovviamente dando anche 
l’esempio.
MA COSA FARE QUANDO “SIAMO IN SITUAZIONE”? Cioè che cosa possiamo fare quando magari l’adolescente dà 
segni di non controllarsi.
Occorre depotenziare immediatamente l’energia aggressiva che circola.
La prima cosa da fare è dire, con toni pacati, autorevoli ma non provocatori, che probabilmente quello non è il 
momento per affrontare la discussione, e proporre di rimandarla ad un’altra volta. Proporre una separazione, di 
cambiare stanza o che uno dei due può “farsi un giro” per potersi calmare. È molto importante essere leali ed 
onesti nel fare questa proposta, perché l’atteggiamento di disprezzo sfida,insieme a parole magari giuste,può 
essere esplosivo:Ad esempio, c’è modo e modo di dire: “Meglio che vai a farti un giro” . Può essere un invito 
impaurito, una frecciata sfidante,o un suggerimento benevolo.
Per Il resto valgono queste modalità di buon senso: se lui alza la voce, tu la abbassi; se lui si agita fisicamente, tu 
cerchi di calmarti; se lui si alza, tu ti siedi.

Filippo D’Elia

#incamminoconlefamiglie

Rimani aggiornato sulle
attività dell’Ufficio Famiglia su 

www.diocesicastellaneta.net
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Ogni giorno ci offrono il loro tempo, ascoltano le 
nostre difficoltà e incoraggiano percorsi di ripresa: 
sono i nostri sacerdoti che si affidano alla generosità 
dei fedeli per essere liberi di servire tutti. 
Per richiamare l’attenzione sulla loro missione, torna 
domenica 18 settembre la Giornata nazionale delle 
offerte per il sostentamento del clero diocesano, che 
sarà celebrata nelle parrocchie italiane. 
La Giornata – giunta alla XXXIV edizione – permette di 
dire “grazie” ai sacerdoti, annunciatori del Vangelo in 
parole ed opere nell’Italia di oggi, promotori di progetti 
anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di 
occupazione, punto di riferimento per le comunità 
parrocchiali. Ma rappresenta anche il tradizionale 
appuntamento annuale di sensibilizzazione sulle 
offerte deducibili. “È un’occasione preziosa – 
sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per 
il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo 
Monzio Compagnoni – per far comprendere ai fedeli 
quanto conta il loro contributo. Non è solo una 
domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti 
ma un’opportunità per spiegare il valore dell’impegno 
dei membri della comunità nel provvedere alle loro 
necessità. Basta anche una piccola somma ma donata 
in tanti”.
Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito 
della revisione concordataria, le offerte deducibili 
sono ancora poco comprese e utilizzate dai fedeli 

che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in 
molte parrocchie, però, questo non basta a garantire 
al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da 
qui l’importanza di uno strumento che permette a 
ogni persona di contribuire, secondo un principio di 
corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti 
diocesani.
“Le offerte – aggiunge Monzio Compagnoni – 
rappresentano il segno concreto dell’appartenenza 
ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un 
mezzo per sostenere tutti i sacerdoti, dal più lontano al 
nostro. La Chiesa, grazie anche all’impegno dei nostri 
preti, è sempre al fianco dei più fragili e in prima linea 
per offrire risposte a chi ha bisogno”.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, 
le offerte permettono, dunque, di garantire, in modo 
omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno 
all’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Da oltre 
30 anni, infatti, questi non ricevono più uno stipendio 
dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele 
partecipare al loro sostentamento. 
Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al 
servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 
300 preti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del 
Terzo Mondo e circa 3.000, ormai anziani o malati dopo 
una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo.
In occasione della Giornata del 18 settembre in ogni 
parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale 
informativo per le donazioni.
Nel sito www.unitineldono.it è possibile effettuare 
una donazione ed iscriversi alla newsletter mensile 
per essere sempre informati sulle numerose storie 
di sacerdoti e comunità che, da nord a sud, fanno la 
differenza per tanti. 

Uniti nel dono: XXXIV Giornata nazionale delle 
offerte per il sostentamento dei sacerdoti

I nostri preti sono sempre al nostro fianco ma anche noi possiamo far sentire loro la nostra presenza

Come sostenere i sacerdoti diocesani con le
Offerte Uniti nel dono
1. Conto corrente postale: versamento sul c/c postale 
n. 57803009
2. Carta di credito: i titolari di carte di credito 
Mastercard e Visa possono inviare l’Offerta, in modo 
semplice e sicuro, chiamando il numero verde 800 
825000 oppure collegandosi al sito Internet www.
unitineldono.it/dona-ora/
3. Paypal: Si può donare tramite paypal in modo 
veloce e sicuro selezionando questa opzione sul sito 
al momento della donazione.
4- Versamento in banca con bonifico sull’iban IT 90 
G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero con causale “Erogazioni 
Liberali” ai fini della deducibilità.
Il contributo è libero e l’offerta è deducibile ai fini del 
calcolo IRPEF e delle relative addizionali, fino ad un 
massimo di 1032,91 euro annui, versando l’offerta 
entro il 31 dicembre di ogni anno.
Conservare la ricevuta del versamento.
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Scuola, elezioni, Sinodo e catechesi:
i Vescovi di Puglia si confrontano a Molfetta
La Conferenza Episcopale Pugliese si è riunita lo scorso 
12 Settembre, presso il Pontificio Seminario Region-
ale di Molfetta, per la sessione ordinaria inizio anno 
pastorale. Diversi i temi trattati dai Vescovi pugliesi. 
In prima battuta i presuli hanno formulato gli 
auguri di buon lavoro a tutta la comunità sco-
lastica regionale per il nuovo anno, una sorta 
di ritorno alla normalità dopo gli anni segnati 
dall’emergenza Covid. Essi hanno espresso il co-
mune desiderio di tornare dopo gli anni del cov-
id ad una sorta di normalità nel percorso educativo. Uno sguardo attento è stato posto per l’appuntamento 
elettorale del 25 settembre: i Vescovi “esortano l’intera comunità nazionale ad avere a cuore il bene co-
mune della società italiana ed invitano tutti ad offrire responsabilmente il proprio “contributo costruttivo”, 
a cominciare dall’esercizio del diritto/dovere di voto, primo passo per costruire insieme il futuro del Paese”. 
La CEP, inoltre, ha accolto la volontà di aderire, con le Chiese pugliesi, all’iniziativa proposta dal Consiglio delle Con-
ferenze episcopali d’Europa invitando le comunità ad unirsi in preghiera per il 14 settembre, Festa dell’Esaltazione 
della Santa Croce. Punto chiave all’ordine del giorno è stata la presentazione della bozza di un documento del 
Settore catecumenato della Commissione catechistica regionale, presentato da don Francesco Nigro e don Vito 
Sardaro: una volta approvato si consegnerà alle chiese di Puglia un percorso unitario che permetta a tutti coloro 
che si aprono al dono della fede di compiere una adeguata preparazione ai Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. 
Dal Servizio regionale per la Pastorale giovanile è stata invece presentata la bozza del “Vocabolario sinodale”, 
frutto dell’incontro dei Vescovi e dei giovani delegati dalle diocesi pugliesi tenutosi lo scorso 12 marzo nella Ba-
silica di San Nicola a Bari. Il gruppo di redazione ha letto e riflettuto sulle sintesi dei tavoli di confronto, riconseg-
nate dai facilitatori e dai segretari dei singoli tavoli. Ogni parola del vocabolario sinodale è presentata attraverso 
una definizione, un brano della Parola di Dio, un’immagine evocativa ed un racconto. Inoltre, sono stati annuncia-
ti due eventi a cura del servizio: … IN PUNTO!, che si terrà a Foggia presso l’Oratorio “Sacro Cuore di Gesù” il pros-
simo 8 ottobre e sarà una preziosa occasione di condivisione delle esperienze svolte negli oratori pugliesi, real-
izzate grazie al Protocollo firmato tra la Regione ecclesiastica Puglia e la Regione Puglia e FUORI@CASA, una due 
giorni, prevista per l’11 e 12 novembre, per incontrare gli studenti fuorisede di Puglia e Sicilia residenti a Milano. 
Tra gli altri temi: i Vescovi hanno concesso il Nulla osta a Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, per 
l’avvio della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Card. Gilberto Angelo Agustoni (Basilea 1922 
- Roma 2017). Il Card. Agustoni è stato padre spirituale e accompagnatore delle Figlie di S. Maria di Leu-
ca, nate dal cuore della Serva di Dio Madre Elisa Martinez, di cui è in corso il processo di beatificazione. 
Mons. Donato Negro, Presidente della CEP, ha annunciato che il prossimo 1° ottobre avrà luo-
go a Bari una giornata di studio a cura dell’Università Cattolica, nel centenario della sua fondazione. 
Infine Mons. Angiuli informa i Vescovi sull’incontro della Consulta Regionale delle Aggregazioni Laica-
li (CRAL) e consegna alla Segreteria il verbale con i risultati delle votazioni riguardanti la composizione del 
nuovo Ufficio di Segreteria. Dai nomi indicati verrà poi scelto dai Vescovi il nuovo Segretario della CRAL. 

Nico Rotolo

Ora… Puglia, in punto! Narrazioni e prospettive delle
esperienze negli oratori pugliesi
Sabato 8 ottobre è una data importante per la Servizio regionale 
di Pastorale giovanile di Puglia: a Foggia si terrà una giornata 
di condivisione e dialogo attorno alle iniziative che sono state 
realizzate nei diversi oratori delle diocesi di Puglia.
Per questo motivo il Servizio per la Pastorale Giovanile della 
Puglia ha organizzato una giornata di condivisione e dialogo 
attorno alle iniziative che sono state realizzate nei diversi oratori 
delle diocesi di Puglia. Dopo tre anni dalla prima firma del 
protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Regione Ecclesiastica 
Puglia si è ritenuto vivere un tempo in cui narrare e ascoltare i processi avviati, le persone coinvolte, le risorse 
investite e le ricadute avute sul nostro territorio a vantaggio degli adolescenti, dei giovani, delle loro famiglie e 
degli educatori grazie al Progetto educativo regionale “OraPuglia”.
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Letti per voi
La comunitàLa comunità

fragilefragile
Perchè occorre cambiarePerchè occorre cambiare

molto per nonmolto per non

perdere troppoperdere troppo

La comunità sta cambiando forme così rapidamente da non 
riconoscerla quasi più…
Comunità è parola tornata centrale. Invocata nelle solitudini e nella 
malattia, cercata e agognata quando le “community” virtuali ci 
hanno sfinito e sentiamo il bisogno di respirare. I suoi legami cal-di 
e forti ci chiamano e non ci lasciano in pace. La comunità sta però 
cambiando forme così rapida-mente da non riconoscerla (quasi) più. 
La metamorfosi è in atto ovunque, ma è molto evidente nell’ambito 
delle religioni e nelle Chiese, che senza comunità muoiono per 
diventare sterile consu-mismo psicologico ed emotivo. 
Luigino Bruni ci offre una riflessione lucida e coraggiosa sulla 
vita delle comunità che nascono da un carisma laico o religioso: 
la fondazione e il rapporto con la regola, la fedeltà al carisma e la 
sua attuali-zzazione dopo la morte del fondatore, la governance 
e l’unità dell’organizzazione, il conformismo e la “trasgressione”. 
Bruni è professore ordinario in Economia Politica e Coordinatore 
del Dottorato in Scienze dell’Economia Civile presso l’Università 
Lumsa di Roma, consultore del Dicastero per i Laici, editorialista 
di Avvenire, direttore scientifico dell’evento “The Economy of 
Francesco”, presidente del-la Scuola di Economia Civile.
Qualsiasi futuro dell’esperienza spirituale e religiosa non può 
oggi fare a meno di ripartire da una profonda riflessione, onesta 

e radicale, sulla comunità, con il coraggio di spingerla fino alle sue est-reme conseguenze. Le vecchie e nuove 
comunità desiderose di futuro dovrebbero iniziare a prendere molto più sul serio l’urgenza di un cambiamento 
importante della vita comunitaria. E invece la fanno poco, credendo che il rinnovamento necessario consista in un 
ritorno al carisma dei primi tempi, o in una nuova radicalità spirituale. La scarsa “domanda” di vita comunitaria oggi 
proviene spesso da persone fragili in cerca di appartenenze forti, attratte dal 
ricordo delle comunità di ieri.
“La comunità fragile. Perché occorre cambiare molto per non perdere troppo” 
esce nelle librerie il 9 giugno 2022, a cura della casa editrice  Città Nuova 
e raccoglie gli editoriali pubblicati da Bruni su Avvenire dal 22 agosto al 21 
novembre 2021.
Le comunità di oggi vivranno se abbasseranno le barriere fino ad azzerarle, 
trasformando le mura in ponti, perché sarà su quei ponti dove le nuove vocazioni 
potranno entrare. C’è un urgente bisogno di una nuova povertà, quella che si 
esprime come rinuncia al possesso delle persone, la povertà più difficile da 
vivere nelle comunità, perché le persone sono l’unica loro ricchezza: e più si 
vive la povertà dei beni più cresce la non-povertà delle persone. Vivranno le 
comunità che sanno abitare sull’orlo del proprio precipizio. 
 Una cosa stupenda, un incontro sorprendente, una esperienza sconvolgente!».

Rocco Valente
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Parole o_stili: comunicare sul web

Negli ultimi anni si è diffusa una curiosa e inquietante 
convinzione fra molti assidui utilizzatori e comunicatori 
del web ovvero quella secondo cui per far valere il proprio 
pensiero e per risaltare la propria ideologia, sia necessario 
annientare e denigrare chi ne sostiene una diversa. Questo, 
il più delle volte, porta alla creazione di campagne d’odio 
dagli effetti devastanti soprattutto per chi è sotto il mirino 
delle stesse. Il “Manifesto della comunicazione non ostile” è 
stato redatto proprio allo scopo di evitare queste situazioni 
spiacevoli nonché con l’obiettivo di responsabilizzare tutti 
gli utenti della Rete e di educarli a scegliere una linea 
di comunicazione che punti ad evitare la creazione di 

comportamenti denigratori fra i vari soggetti comunicativi. 
10 semplici punti ideati dalle abili ed entusiaste mani delle centinaia di collaboratori dell’associazione “Parole 
O_Stili”, di cui fanno parte sia professionisti della comunicazione in tutti i suoi campi (da quella d’impresa a 
quella politica passando anche per quella meno istituzionale dei blog e dei social) ma anche insegnanti, studenti 
ed imprenditori che condividono i valori espressi dal Manifesto. Come si può vedere, sono tutte persone dalle 
professioni e dagli interessi diversi ma accomunate da un unico obiettivo al quale tutti dovremmo puntare, ovvero 
quello di utilizzare la Rete con le modalità e lo scopo per cui è stata creata: dare vita ad un luogo universale dove 
tutti possono esprimersi liberamente nel rispetto dell’altro e delle regole civili. I più ormai hanno dimenticato 
o, peggio ancora, non hanno mai ascoltato le parole di Tim Berners-Lee, il padre ideatore del World Wide Web 
e dei relativi protocolli necessari al suo funzionamento, che dicono: “il web è progettato per essere universale: 
per includere tutto e tutti”; oppure ancora “il web è un’innovazione sociale, l’ho progettato perché aiutasse le 
persone a collaborare”; e infine “ho fatto un sogno riguardante il Web […] esso diventava un mezzo di gran lunga 
più potente di altri per unire i popoli. Ho, infatti, sempre immaginato la rete come una cosa a cui tutti hanno 
accesso immediato non solo per navigare ma anche per creare”. Aiutare, collaborare, creare insieme, includere 
ed unire sono tutti propositi che ormai in molte situazioni sembra siano andati persi ma che questo Manifesto 
cerca di recuperare. Questi 10 punti infatti sottolineano e ricordano a tutti che “le parole sono ponti” che, se 
usate correttamente, possono portare a collaborazioni fruttifere piuttosto che a guerre dell’odio condotte a colpi 
di insulti e violenza verbale. La collaborazione è fondamentale anche perché, come il Manifesto mette in chiaro, 
“chi sostiene opinioni che non si condividono non è un nemico da annientare” ma, al contrario, è un nostro 
pari che deve essere rispettato ed ascoltato, non solo perché così vogliono le regole di un confronto dialogico 
condotto civilmente ma anche perché potrebbe essere il modo per dare vita a riflessione che non sarebbero 
nate altrimenti. Firmare questo Manifesto e condividerne i valori, quindi, potrebbe essere il primo passo verso la 
creazione di una Rete migliore, priva di quell’ombra oscura che ormai la caratterizza, di un web, dunque, di cui 
non si dovrà più aver paura. 

Micaela Savino

Analizziamo il dilagante fenomeno dell’odio e della prepotenza sul web
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Parlare col cuore: tema della 57.ma Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15). Questo il tema che il Santo
Padre Francesco ha scelto per la 57.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Il tema si collega idealmente a quello del 
2022, “Ascoltare con l’orecchio del cuore”, e 
vuole inserirsi in particolare nel cammino che 
condurrà tutta la Chiesa alla celebrazione del 
Sinodo di ottobre 2023. Parlare con il cuore 
significa “rendere ragione della speranza che 
è in noi” (cfr 1Pt 3,14-17) e farlo con mitezza, 
utilizzando il dono della comunicazione come 
un ponte e non come un muro. In un tempo 
contraddistinto – anche nella vita ecclesiale 
– da polarizzazioni e dibattiti esasperati che 
esacerbano gli animi, siamo invitati ad andare 
controcorrente.
Non dobbiamo temere di affermare la verità, 
a volte scomoda, che trova il suo fondamento 
nel Vangelo ma non dobbiamo disgiungere 
questo annuncio da uno stile di misericordia, 
di sincera partecipazione alle gioie e alle 
sofferenze dell’uomo del nostro tempo, come 

ci insegna in modo sublime la pagina evangelica che narra il dialogo tra il misterioso Viandante e i discepoli di 
Emmaus.
Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che stiamo vivendo, è quanto mai necessario l’affermarsi 
di una comunicazione non ostile. Una comunicazione aperta al dialogo con l’altro, che favorisca un “disarmo 
integrale”, che si adoperi a smontare “la psicosi bellica” che si annida nei nostri cuori, come profeticamente 
esortava San Giovanni XXIII, 60 anni fa nella Pacem in Terris. È uno sforzo che è richiesto a tutti, ma in particolare 
agli operatori della comunicazione chiamati a svolgere la propria professione come una missione per costruire 
un futuro più giusto, più fraterno, più umano.
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Vita diocesana

Nomine e trasferimenti - 1° Settembre 2022
        Castellaneta, 1° settembre 2022

 
In data odierna, S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, ha disposto 

alcune nomine e trasferimenti circa le Parrocchie e gli uffici pastorali:

– Dal 1° settembre il Rev. Don Paulin Mama, su presentazione del proprio 
Ordinario religioso è nominato Parroco della Parrocchia “Maria SS. Assunta 
nella Chiesa dello Spirito Santo” in Laterza (TA), in sostituzione del Rev.do 
Don Uriel Ortiz.

– Dal 14 settembre – Festa dell’Esaltazione della Croce – il Rev. Don Roberto 
Pavone è trasferito come Vicario parrocchiale dalla Parrocchia “Maria SS. 

Annunziata” in Palagiano a quella di “S. Croce” in Laterza.

– Il Rev. Don Giovanni Nigro è nominato Referente diocesano per il Giubileo (Anno Santo) del 2025.

– Il Rev. Don Antonio Cristella è nominato Direttore del Servizio diocesano per la Pastorale delle persone con 
disabilità; quanto prima sarà costituita la Consulta diocesana per tale servizio pastorale.

Nomine per il Seminario Minore diocesano 
“San Giovanni Paolo II”
In data 21 Settembre 2022, S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, 
ha provveduto a nominare l’Accolito Michele Mingolla, della Parrocchia San 
Lorenzo M. di Massafra, animatore del Seminario Vescovile Diocesano “san 
Giovanni Paolo II”,

In data 1° Ottobre 2022, S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi, Vescovo di Castellaneta, 
ha provveduto a nominare il Rev.do Sac. Roberto Pignatelli nuovo Padre 
Spirituale del Seminario Vescovile Diocesano “san Giovanni Paolo II”, in 
sostituzione del Rev.do Don Giuseppe Laterza.

Mons. Vescovo, nella lettera indirizzata al clero, ringrazia don Giuseppe Laterza “di 
vero cuore per il ministero svolto dal settembre 2019”.

Decreto del Vescovo - 11 Ottobre 2022
Ai Priori, ai membri dei Consigli e a tutti i sodali
delle Confraternite della Diocesi di Castellaneta

Poiché il quinquennio amministrativo della vita dei sodalizi di questa Nostra Diocesi di Castellaneta giunge 
al termine con il concludersi dell’anno in corso, si rende ora necessario provvedere nuovamente a celebrare 
le rispettive assemblee elettive, nelle quali ciascuna delle Confraternite possa – sulla scorta della volontà 
manifestata legittimamente dai propri sodali – tornare a dotarsi degli officiali e degli organismi previsti dalle 
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Nomine per la Caritas - 25 Ottobre 2022
Castellaneta, 25 ottobre 2022

Il Vescovo S.E.R. Mons. Sabino Iannuzzi ha stabilito che:

- dal 24 ottobre 2022 e fino alla nomina del nuovo Direttore, la direzione della 
Caritas Diocesana è affidata in solidum a Mons. Oronzo (Renzo) DI FONZO 
e a Don Giuseppe CIAURRO, rispettivamente Vicario generale ed Economo 
diocesano, dichiarando altresì decaduto ogni altro incarico all’interno 
dell’organizzazione propria della Caritas Diocesana;

dal 25 ottobre 2022 e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione “Il Samaritano” (cessato per scadenza quinquennale), la 

Presidenza della suddetta Fondazione è affidata a Mons. Oronzo (Renzo) DI FONZO.

Nomine per due aggregazioni laicali
Castellaneta, 31 ottobre 2022

In data odierna Mons. Vescovo ha nominato:

– il Rev. Sac. Giuseppe BERNALDA, Assistente Diocesano UNITALSI, in 
sostituzione del Rev. Sac. Cataldo (Dino) MELLONE, ringraziandolo per il 
servizio offerto dall’agosto 2013;

– il Rev. P. Adolfo MARMORINO ofm, Consigliere Spirituale delle Conferenze 
Vincenziane “Pier Giorgio Frassati” e “San Nicola” in Castellaneta, in sostituzione 
del compianto Rev. Sac. Nunzio PICARO, deceduto il 10 maggio 2020.

Sua Eccellenza, inoltre, ha firmato il Decreto di approvazione del nuovo Statuto del Santuario Diocesano di Maria 
SS.ma Mater Domini in Laterza.

tavole statutarie, necessari al governo e alla conduzione delle diverse attività che 
caratterizzano la vita di tali pie unioni.
Pertanto – udito il parere del Nostro Vicario generale, del Delegato vescovile per le 
Confraternite e degli altri Nostri collaboratori – con il presente atto, avvalendoci della 
Nostra potestà ordinaria e tenuto conto di quanto disposto dalla norma recata dal 
Reg. 41 dello Statuto Diocesano e Regolamento delle Confraternite,

DISPONIAMO
che a partire da questo giorno possano indirsi le rammentate assemblee elettive dei 
sodalizi, rimettendo agli officiali attualmente in carica – ciascuno per il proprio ruolo 
e compito – l’onere di procedere alla verifica delle condizioni per il legittimo e valido 
svolgimento di esse, dopo aver ottenuto il visto formale del Nostro Delegato vescovile per le Confraternite.
Inoltre, accolti i voti della Consulta Diocesana, altresì

STABILIAMO
che pro hac vice tantum:
- il tenore dell’art. 27 1 d. ed e. e §2 dello Statuto Diocesano e Regolamento delle Confraternite, sia modificato 
come segue: Il Segretario ed il Cassiere sono scelti dal Priore anche al di fuori del Consiglio, ma devono ottenere 
il voto favorevole della maggioranza del Consiglio;
- non si tenga conto della norma recata dall’art. 57 5, 4. dello Statuto Diocesano e Regolamento delle Confraternite, 
nella parte relativa ai Sodali già eletti per due volte di seguito all’ufficio di consiglieri, che potranno, pertanto, 
essere nuovamente eletti per un terzo mandato, restando invariata la parte della norma che si riferisce alla 
elezione dei Priori;
- non potrà essere ammesso all’esercizio del voto alcun sodale che alla data odierna non sia in regola dal punto 
di vista amministrativo con quanto disposto dal summenzionato Statuto e dalle alle altre norme che regolano 
la vita confraternale.
Sui fedeli membri dei venerandi sodalizi di questa Chiesa di Castellaneta, auspice l’intercessione di Maria 
Santissima, Madre del Signore, e di San Nicola, Nostro Patrono, si stenda copiosa la benedizione del Signore, che 
invochiamo apportatrice di pace e di autentico rinnovamento di vita cristiana.

17ADESSO | www.adessocastellaneta.it



 

Al via il percorso 
promosso dall’Ufficio 

Diocesano per i problemi 
sociali e il lavoro per 

l’anno 2022-2023 con il 
primo appuntamento, 
dedicato al tema della 
transizione energetica. 
Giovedì 17 novembre, 

presso la Casa della 
misericordia di 

Castellaneta, alle 
ore 17,30 ci sarà un 

intervento del dott. De 
Meo Giampiero sul tema, 
cui seguirà un dibattito 

pubblico. 

Due appuntamenti a cura 
del Servizio Diocesano per la 

Pastorale Giovanile: il 9 settembre 
a Palagiano la festa per l’inizio 

dell’anno scolastico “Ritroviamoci 
insieme: scateniamo la GIOIA”, il 
21 ottobre a Ginosa incontro per 
giovani e giovanissimi dal tema 
“L’Amore non è cieco... Tratto da 

una storia vera” .
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Segui la vita della Diocesi
su www.adessocastellaneta.it
               e su 


