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Vivere da
chiamati

N
ell’epoca dell’insistenza sul modello del self-
made man e i suoi derivati (leggasi primato della 
performance e della produttività), dedicare un numero 
per raccontare il cammino vocazionale di tre giovani 
Tommaso, Michele Francesco e – attraverso qualche 

immagine – la comunità del nostro seminario minore diocesano, 
può apparire una scelta decisamente fuori mercato. 
Se qualche paziente lettore dovesse ritrovarsi in quell’ipotesi, sia 
lieto di aver indovinato; a chi scrive, infatti, in questa occasione 
interessa mettere in risalto un paio di dati.
Il primo è un dato di speranza e di gioia perché il Signore anche 
oggi continua a chiamare a seguirlo nella missione presbiterale 
a servizio alla comunità ecclesiale; il secondo, invece, riguarda la 
necessità e l’opportunità di riscoprirci tutti ogni giorno chiamati 
a vivere con una consapevolezza responsoriale, a leggere l’intera 
esistenza come una risposta a Colui che chiama alla vita e a fare 
di essa – come ha fatto Lui – un dono per il bene di tutti. 
Fino a qualche anno fa l’espressione “emergenza educativa” 
catalizzava molti dei discorsi ecclesiali; cosa sia rimasto di tutto 
ciò che è stato elaborato in quelle occasioni risulta difficile 
dirlo. Probabilmente si è in vario modo consapevoli che in molte 
dimensioni della vita ecclesiale si faccia tuttora fatica a ripartire 
davvero … 
Dunque, la cura per la vocazione di tutti attraverso una 
rinnovata attenzione alla “dimensione contemplativa della vita” 
(era il titolo della prima lettera pastorale del cardinal Martini) 
potrebbe rappresentare proprio quell’attenzione che si riserva 
alle radici nascoste di un albero perché tutta la pianta ne tragga 
giovamento. Sia permesso di suggerire da queste pagine che 
toccherebbe proprio a noi adulti fare il primo passo proprio in 
tale direzione.
Oltre alla presentazione di giovani chiamati al ministero 
presbiterale, in questo numero accogliamo qualche spunto 
di riflessione proposto dall’ufficio diocesano per la pastorale 
familiare circa l’itinerario di preparazione alla celebrazione 
cristiana il matrimonio.
Si intravede il Natale del Signore; possa questo tempo di 
preparazione aprirci gli occhi del cuore sul fatto che, come 
si legge nel Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale 
Gaudium et spes, “solamente nel mistero del Verbo incarnato 
trova vera luce il mistero dell’uomo” (GS 22). 
A tutti giunga l’augurio di un buon e quotidiano cammino 
vocazionale.

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Il Vescovo Mons. Sabino Iannuzzi scrive alla Diocesi il messaggio per la giornata dioceasana del Seminario

La voce del Vescovo

L’amore di Dio al centro della vita

“Ci siamo resi 

conto di trovarci 

sulla stessa 

barca, tutti fragili 

Carissimi fratelli e sorelle,
tradizionalmente nella solennità  dell’Immacolata Concezione la nostra Chiesa locale di 

Castellaneta ricorda in maniera tutta particolare la Giornata diocesana del Seminario.
E’ la prima volta che ho la gioia di celebrarla con voi tutti ed in essa non posso che 
lodare e ringraziare il “Padrone della messe” per il dono di grazia che ci ha riservato 
per il prossimo 9 dicembre, quando ordinerà diaconi i nostri tre seminaristi: 
Tommaso Cavaliere di Palagianello, Francesco Dall’Arche di Marina di Ginosa e 
Michele Mingolla di Massafra.

Ma questa è anche l’occasione propizia per esortarvi ad elevare a Gesù Buon 
Pastore, attraverso la Vergine Maria, la donna del “Sì” incondizionato, una corale e 

fiduciosa preghiera perché continui a chiamare ed inviare giovani desiderosi di donare 
la propria vita al servizio del Regno e delle nostre comunità  locali, aiutandoli a scoprire il 

prezioso tesoro del Suo amore e a farne il centro della loro esistenza (Cf. Mt 6,2).
Così come a raccomandarvi di sostenere ed incoraggiare con il vostro 
affetto i nostri cinque seminaristi del Seminario maggiore di Molfetta e 
i quattro del minore di Castellaneta, e di contribuire, per quanto e come 
potete – in occasione della raccolta che si terrà  l’8 dicembre in tutte 
le Chiese della nostra Diocesi o facendovi direttamente benefattori 
presso l’Economato della Curia Vescovile -, con una generosa offerta 
alle necessità  del nostro Seminario, considerando che provvedere, 
anche economicamente, alla formazione dei futuri presbiteri è una 
forma di carità  essenziale alla vita e alla missione della Chiesa.
Papa Francesco per la 37a Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà  dall’1 al 6 agosto 2023 a Lisbona – e 
a cui spero partecipi una nutrita delegazione della nostra Diocesi – ha voluto consegnare a tutti i giovani del 
mondo l’icona di Maria che, dopo l’annunciazione, si alzò e si recò in fretta dalla parente Elisabetta (Cf. Lc 1,39), 
con l’auspicio che nella vita di ogni giovane possa rinnovarsi il movimento sollecito della «fretta buona che 
spinge sempre verso l’altro» e verso l’altro e proprio come Maria «accogliere questo immenso dono nella vita e 
comunicarlo agli altri, facendosi portatori di Cristo, portatori del suo amore compassionevole, del suo servizio 
generoso all’umanità  che soffre». Dinanzi a questa sollecitudine per la vita non possiamo e non dobbiamo 
rimanere inermi e per questo – nel rispetto dello specifico ruolo pastorale vissuto nelle nostre comunità – rivolgo 
a tutti l’invito a farci promotori di un’autentica cultura vocazionale, quale «capacità di sognare e desiderare in 
grande, quello stupore che consente di apprezzare la bellezza e sceglierla per il suo valore intrinseco, perché 
rende bella e vera la vita» (PONT. OPERA PER LE VOCAZIONI, Nuove vocazioni per una nuova Europa, 8 dicembre 
1997, 13b).
In un tempo di continui e rapidi cambiamenti – qual è il nostro presente non bisogna cedere alla tentazione di 
scoraggiarsi di fronte alle attuali difficoltà, quanto piuttosto impegnarsi in un rinnovato progetto comunitario di 
pastorale vocazionale e giovanile, che orienti a ricercare nuovi percorsi da intraprendere, con audacia e fiducia, 
tenendo fisso lo sguardo su Gesù (Cf. Eb 12,2) e aprendosi alla fecondità dello Spirito Santo, per ringiovanire il 
volto della Chiesa, perché «dove c’è vita, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine» 
(FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al simposio “Per una Teologia fondamentale del Sacerdozio, 17 febbraio 
2022).
In questa Giornata Diocesana del Seminario con “cuore di Padre” esorto tutti i nostri cari giovani ad imitare 
l’esempio della Vergine Maria: non abbiate paura di rispondere “sì” al Signore che passa nella storia della vostra 
vita e desidera incontrarvi! A volte la Sua proposta può sembrare un sacrificio che richiede rinunzie troppo dure, 
ma ricordatevi quello che dice Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, 
o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt 19,29).
Il Signore desidera «fare la storia» (FT 116) con ciascuno di noi:
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, ascoltaci, ti 

Questa è anche l’occasione 
propizia per esortarvi ad 

elevare a Gesù Buon Pastore, 
attraverso la Vergine 

Maria, la donna del “Sì” 
incondizionato.
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22 settembre 2022
Celebrazione inaugurale 22 settembre 2022

Celebrazione inaugurale

La comunità del Seminario minore

preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri con te e per te, con gli altri 
e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del 
tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te. Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata 
viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen.
Vi ringrazio per quanto di buono e di bello donerete in questa Giornata e, con l’intercessione dell’Immacolata, vi 
benedico nel Signore della vita e della storia!

+ Sabino, vostro Vescovo



Come Cristo servo!
I nuovi Diaconi si raccontano

Mi chiamo Tommaso Cavaliere e ho 30 anni. Svolgo il mio servizio pastorale di accolito a 
Castellaneta, presso la parrocchia Cuore Immacolato di Maria da settembre scorso. Prima 

di giungere a Castellaneta, ho svolto per la durata di un anno, un’esperienza pastorale 
a Mottola, nella comunità parrocchiale di San Pietro. 
Sono cresciuto dal punto di vista umano e spirituale nella parrocchia Regina del S. 
Rosario in Palagianello. Qui ho vissuto anni belli e intensi, come fossi parte di una 
famiglia. È in essa, infatti, che ho trovato terreno fertile per germogliare. Sono stati 
determinanti nella mia ricerca vocazionale gli esempi positivi di vita presbiterale 
dei pastori della comunità e di quei sacerdoti che qui hanno vissuto gli ultimi loro 

anni di vita terrena.    
Prima del mio ingresso in seminario maggiore a Molfetta è la vita di parrocchia stessa 

che mi ha aiutato a suscitare in me domande grandi di senso. In particolare l’esempio di 
tutte quelle persone che, nella comunità, si spendono nel servizio al prossimo, in diverse 

forme e possibilità. Della mia parrocchia d’origine, considero modelli belli di vita spesa per 
gli altri le suore ospedieliere della misericordia che reggono la casa di riposo, il personale e i volontari che con 
grande spirito di donazione usano il loro prezioso tempo nel servizio per il prossimo. E tutte quelle persone che, 
nel loro piccolo, secondo le proprie possibilità e capacità, animano e rendono viva la comunità. E ne danno un 
senso.
Gli anni della formazione teologica e presbiterale a Molfetta, nella comunità del Pontificio Seminario Regionale, 
sono stati determinanti nell’aiutarmi a decidere in modo definitivo su come impegnarmi nel mondo. È sempre una 
comunità che mi ha salvato: la comunità di amici che con me hanno seguito la formazione, la piccola comunità che 
è l’equipe dei formatori che hanno curato la mia crescita intellettuale e spirituale in seminario. Qualche risposta 
alle domande più profonde che porto con me, hanno attraversato e attraversano la relazione con gli altri, la 
condivisione del dono che si è per essere comunità e che gli altri sono, nella loro semplice presenza. Mi provoca, 
in tal senso, un versetto del Vangelo: “voi stessi date loro da mangiare”. Nella sequela di Cristo e in comunione 
tra fratelli e sorelli, la propria vita, seppur piccola e fragile, se condivisa nell’amore, diventa sorgente di ricchezza 
per se stessa e per gli altri. Oserei quindi consigliare: decentriamoci. Sfidiamo tutti insieme, allora, grandi 
e piccoli, l’intima tentazione di vivere per se stessi, avendo in testa soltanto i propri problemi e interessi. 
Aiutiamoci reciprocamente a vincere la mancanza d’amore, per vivere meglio.
Il tempo del diaconato che mi appresto a vivere non sarà una breve parentesi. È un dono di grazia da vivere, nella 
sua specifica e completa valenza, sull’icona di Cristo servo, come servizio all’edificazione della comunità. Sarà 
questo il tempo in cui imparare a misurarmi con l’impegno del farsi dono, a servizio degli uomini e donne che mi 
sono accanto, considerati nella concretezza e totalità dei loro bisogni e fragilità.

I tre ordinandi Diaconi si presentano sulle pagina del nostro Periodico

Sono Francesco Dall’Arche e sono nato nel 1974, ho vissuto parte della mia infanzia a Laterza e, 
a partire dai 9 anni di età, con la famiglia ci siamo trasferiti a Castellaneta. Quando avevo 16 
anni sono entrato nella Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, mentre vivevo lì, i miei 
genitori si sono trasferiti nuovamente a Laterza… Dopo il liceo, e un paio d’anni passati 
in Marina, ho frequentato l’Università a Bari dove ho preso la laurea in Scienze Naturali 
e il Dottorato in Geomorfologia e Dinamica Ambientale, poi ho trovato lavoro a Lecce 
in una società di energie rinnovabili. Si può dire che mancavo da casa sin da quando 
avevo 16 anni e l’unico paese che sento veramente mio è Ginosa Marina, il paese di 
origine di mio padre, perché è l’unico in cui ho vissuto in maniera continuativa sin 
dalla prima infanzia, sia pure solo d’estate. D’estate, infatti, la mia famiglia si è sempre 
trasferita a Ginosa Marina. È  anche il motivo per cui ho scelto di stabilirmi a Ginosa 
Marina quando sono rientrato in diocesi. 
La storia è piuttosto articolata: credo che la mia vocazione affondi le radici sin dall’infanzia, 
ma non sapevo proprio che era Dio a chiamarmi… Da bambino non avevo le idee chiare sul 
mio futuro però ricordo che la vita che auspicavo per me, forse sulla scorta dei cartoni animati che guardavo 
in TV, doveva essere avventurosa, entusiasmante, volta al bene comune, possibilmente facendo parte di una 
comunità. Quest’ultimo desiderio, in particolare, lo sentivo molto forte in me; ero molto affascinato dalla vita 
comunitaria: ricordo che, a differenza degli altri bambini e nonostante le avventure di Gian Burrasca che a 
quei tempi venivano trasmesse in televisione, consideravo il collegio come un luogo tutt’altro che punitivo. 
Dietro mie continue richieste, i miei genitori mi portarono a visitare un collegio dove vivevano i figli, quasi miei 
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coetanei, di amici di famiglia. Era gestito da un ordine religioso di cui non ricordo nulla se non un piacevolissimo 
senso di accoglienza e benessere. Non so perché ma non se ne fece più nulla. Ero, comunque, molto piccolo... 
Ho chiesto a mia madre, e neanche lei ricorda il motivo per cui dissero di no. Forse, i miei genitori, atei/agnostici, 
non erano disposti a mandarmi in un collegio religioso. Io stesso, quando arrivai all’età per andare al catechismo, 
nonostante fui io stesso ad insistere perché mi mandassero, ebbi un’esperienza così triste che decisi di lasciarlo. 
E forse fu un bene, perché correvo il rischio di crescere con un’idea di Dio piuttosto falsata: a riprova di ciò, 
c’è il fatto che quei due miei amici che stavano in collegio, non frequentano più la chiesa. Del resto, la mia 
esperienza col catechismo durante le scuole elementari fu così nefasta che non solo abbandonai il catechismo, 
ma nemmeno volevo saperne della religione!
Durante la mia prima adolescenza, erano molto diffusi i film di propaganda militarista made in Hollywood 
(eravamo in piena guerra fredda) e nella mia mente fanciullesca maturò la passione per la vita militare: guardavo 
film a tema, aiutato anche dal fatto che piacevano molto anche a mio padre (Tora Tora Tora, La sporca dozzina, 
Top Gun, Full Metal Jacket, Platoon, Apocalypse Now, etc…) leggevo i fumetti di “Guerra di Eroi”, “Mister No”, e 
i romanzi di Sven Hassel alternando queste tematiche alla fantascienza, ma sempre di stile militare (Star Trek, 
Spazio 1999, Battle Star Galactica…).
Forse fu per questo che quel desiderio di vita comunitaria e dono di sé prese la declinazione militare; così, già 
durante le scuole medie, cominciai ad interessarmi a come avrei potuto fare per arruolarmi. Studiavo, facevo 
sport, mi allenavo duramente per passare il concorso alla scuola militare. Per tutto il biennio del liceo scientifico 
sacrificavo ogni momento alla preparazione e, infatti, quando fu il momento di partecipare al concorso, lo passai. 
Iniziò la mia vita militare. Avrei dovuto essere felice, ma capii che non era quello ciò che volevo. Più passava 
il tempo, più gli aspetti squisitamente marziali cominciavano a darmi addirittura fastidio. Mi piaceva la vita 
comune, mi piaceva il pensiero di fare qualcosa di nobile e utile, di eroico, mi piaceva il pensiero cavalleresco di 
essere d’aiuto ai più deboli, ma sentivo che non mi bastava.
Però fu un periodo importante per la mia vita spirituale: fu lì che cominciai ad avvicinami al Signore grazie, 
soprattutto, alla frequentazione col cappellano militare, don Massimo Ammazzini. In quell’occasione seguii un 
percorso di catechismo “intensivo” preparandomi, così, a ricevere i sacramenti, per la prima volta, nel 1993. 
Nello stesso anno feci Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima.
Passarono gli anni, lasciai le forze armate e mi iscrissi all’università. Prima di laurearmi, un giorno che ero in 
preghiera nella cappella laterale della chiesa di Sant’Antonio a Bari (quella dove c’è la statua gigantesca del 
santo) sentii sbocciare nel mio cuore il pensiero chiaro e distinto di trascorrere una settimana vivendo con i 
monaci e come i monaci; fu così che nel 2003, dopo la laurea, feci una breve esperienza di vita monastica nel 
monastero cistercense di Casamari. Vi rimasi una sola settimana, ma in quella settimana “scatenai il panico” 
nella mia famiglia e “qualche timore” persino nella famiglia della mia fidanzata. Stavo benissimo e mi ero 
perfettamente integrato con in monaci, pregando, lavorando e vivendo pienamente con loro tanto che l’Abate 
mi aveva proposto di restare a insegnare nella loro scuola paritaria. Andai via soprattutto perché avevo promesso 
ai miei cari che dovevo restare una sola settimana e non volevo deluderli o spaventarli più del necessario, ma 
me ne andai veramente pieno di nostalgia. Quando uscii dal monastero, sentii che qualcosa era cambiato in me: 
comprai addirittura il mio primo libro di preghiere: la “Liturgia delle Ore” in un unico volume. In capo a un paio 
di mesi, io e la mia fidanzata ci lasciammo e io trovai un lavoro provvisorio come “animatore” (in realtà, avevo 
mansioni da factotum) in un albergo in Trentino. La fine della relazione amorosa mi aveva fatto venire in mente 
di tornare in monastero e restarci per almeno un anno, facendo l’insegnante come mi aveva proposto l’Abate, 
ma pensai che non era il caso di prendere certe decisioni in quello stato d’animo: le avrei prese per il motivo 
sbagliato.
Tralascio per motivi di brevità tutto quello che mi accadde negli anni a venire, ma nel 2012, a causa della 
scissione della Società per cui lavoravo, cessarono i miei impegni lavorativi e, anziché ricominciare a lavorare 
nella nuova Società nata dalle ceneri della vecchia decisi di approfittarne per dare una svolta significativa alla 
mia vita: decisi di partire per l’Africa. Avevo messo da parte un bel gruzzolo to e potevo permettermi di non 
lavorare per almeno un anno, così decisi che avrei fatto il volontario, il missionario (laico o religioso)… insomma, 
non sapevo bene cosa avrei fatto, ma avrei smesso di condurre una vita che ai miei occhi sembrava piacevole ma 
che consideravo, fondamentalmente, sprecata.
Contattai i Comboniani di Lecce per avere informazioni su come fare, ma loro non mandavano laici in missione, 
così mi fornirono un elenco di associazioni di volontariato, legate alla Chiesa, che operavano in Africa. Durante 
gli ultimi mesi di lavoro, conobbi una ragazza con la quale ci fu subito una forte intesa, ma la misi subito in 
guardia: da lì a pochi mesi avrei lasciato il lavoro e sarei partito per l’Africa. La reazione di quella ragazza mi stupì: 
disse, di slancio, che sarebbe venuta con me! E fu proprio questa ragazza che trovò il Movimento Dehoniano 
Europeo, con sede a Napoli e il cui Presidente, Padre Muzio Ventrella, si dimostrò entusiasta dei nostri curricula 
(io naturalista esperto in tematiche ambientali e energia rinnovabile, lei laureata in Scienze della Formazione) e 
volle conoscerci. Fu subito un grande amore reciproco, ci coinvolse nei progetti di volontariato e ci fece partire 
per la missione di Ndoungé in Camerun. Io e questa ragazza ci innamorammo l’uno dell’altra e, all’inizio pensai 
che il Signore avesse voluto farmi conoscere quella donna per farmi capire che i miei ideali potevo perseguirli 
anche da laico e mettendo su famiglia. Ma dopo un po’ che eravamo tornati dall’Africa mi resi conto che pur 
amandoci profondamente, il nostro rapporto non decollava e mi sentivo vuoto, costantemente insoddisfatto, 
come se mi mancasse qualcosa. Trovavo maggiore felicità quando stavo in convento con i Dehoniani o quando ci 
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occupavamo dei progetti, o quando andavo in chiesa… La stessa ragazza mi sollecitava a pensare diversamente 
la mia vita. Ne parlavo anche con Padre Muzio che, nel frattempo, era diventato nostro Padre Spirituale, e lui mi 
invitava con molta delicatezza a considerare anche la possibilità che avessi una vocazione al sacerdozio. Allora 
capii che, probabilmente, il Signore mi aveva fatto conoscere la “Donna della mia vita” affinché potessi scegliere 
liberamente, consapevolmente e senza dubbi di seguire Lui anziché la vita coniugale. Così, dopo averne parlato 
con lei e con Padre Muzio, decisi di lasciare tutto: l’amata, il Salento, gli amici, per rientrare nella mia terra 
d’origine e dare seguito, senza ulteriori distrazioni, alla mia chiamata.
Di primo impulso, “a sentimento”, pensai di entrare in un ordine religioso (mi aveva appassionato lo stile di vita 
Dehoniano, soprattutto nelle missioni) ma Padre Muzio me lo sconsigliò, conoscendo la mia indole, e mi suggerì, 
piuttosto, di intraprendere un cammino di sacerdote 
diocesano.
Non essendo vissuto molto nella mia terra di origine, 
la comunità parrocchiale l’ho, di fatto, conosciuta dopo 
aver deciso di esplorare la mia vocazione. Per un anno ho 
frequentato la chiesa, conciliandola con un lavoro che avevo 
trovato per “andare avanti” in quel periodo. Dopo qualche 
incontro con il Vescovo e con il Rettore del Seminario 
Diocesano, entrai al Propedeutico e, dopo un altro anno, al 
Seminario Regionale di Molfetta. Sia il Propedeutico, sia gli 
anni di seminario, sono stati il luogo predominante per il 
mio personale discernimento vocazionale sotto la guida e 
con l’aiuto dell’equipe formativa e incontrando il Vescovo 
praticamente ogni volta che, dal seminario, tornavamo a 
casa. I miei genitori mi hanno sempre lasciato piuttosto 
libero di fare le mie scelte e anche se questa in particolare 
l’hanno trovata piuttosto “bislacca”, mi hanno lasciato fare. 
Per loro, l’importante è sempre stata la mia felicità anche se 
la cercavo in modi non conformi alle loro aspettative. Mia 
madre, all’inizio e per diversi anni, ha mostrato tristezza 
per dover abbandonare l’idea di avere dei nipotini da me e, 
sinceramente, non so se è riuscita a riconciliarsi con questa 
idea. Adesso, mi sembra anche piuttosto orgogliosa di me, 
ma sinceramente non so se ha ancora il desiderio che io mi 
sposi e metta su famiglia.
Strano a dirsi, la prima persona che mi ha accompagnato e 
con cui continuo a confrontarmi, sebbene più al telefono 
che di persona, è la mia ex fidanzata: lei c’era sin dall’inizio 
e ha continuato ad esserci anche se in forme diverse. Lungo il cammino, poi, ho trovato supporto, sostegno 
e guida nelle comunità in cui ho svolto servizio di Pastorale: a Trani durante il biennio e ad Adelfia durante il 
triennio. Infine, tantissimi amici che ho incontrato nel mio cammino. Insomma: la Chiesa, il popolo santo di Dio, 
con cui sono entrato in contatto in primis come uomo, poi come cristiano e, infine, come seminarista. Adesso, 
poi, don Rocco Martucci sta facendo molto per me e per la mia formazione, insieme a tutta la comunità di 
Palagianello che mi ha accolto sin da subito con premura e affetto. 
Ovviamente le pagine del Vangelo che ispirano la mia vita sono moltissime, a seconda della situazione in cui mi 
trovo, ma posso dire che quella che ha ispirato maggiormente la mia esperienza vocazionale è la “Vocazione di 
Matteo”. Si tratta della stessa pagina che ho scelto per la veglia di preghiera in cui ho emetterò la mia pubblica 
Professione di Fede e la Declaratio in vista dell’ordinazione diaconale. Matteo era quanto di più lontano potesse 
esserci dalla “persona di chiesa” ma quando ha incontrato Gesù è stato capace di lasciare la sua vita piena di 
lussi, agiatezze, e beni materiali per seguirlo. Non perché fosse impazzito ma perché ha capito che quelle cose a 
cui aveva legato la sua vita, in realtà la vita gliela stavano togliendo, mentre Gesù non è uno che la vita la toglie, 
bensì uno che la vita la da. E io sto facendo lo stesso tipo di esperienza: quello che ho trovato seguendo Gesù è 
molto più di quello che mi aspettavo e, sopratutto, molto di più di ciò che ho lasciato per seguirlo.
Fidatevi del Signore: Egli ha un progetto di vita bella per ciascuno. Non è la “bella vita” che propone il mondo, ma 
è la vita bella del Vangelo, dell’amore, della libertà vera. Scegliete insieme al Signore cosa è veramente buono 
per voi e fonte di gioia. La felicità è molto di più dei singoli piaceri momentanei e, se bisogna sacrificarli per 
raggiungerla, ne vale sicuramente la pena.
Sono consapevole che ogni tempo ha la sua importanza e anche che ogni tempo cede il passo al tempo 
successivo. Ciascun tempo va vissuto pienamente e ho intenzione di vivere il tempo del diaconato da diacono: 
dedicando la mia vita al servizio della parola nella predicazione e nella catechesi quando e se mi verrà richiesto, 
e nel servizio della carità e non solo ministerialmente, in quanto diacono, ma anche privatamente, ogni volta che 
ne avrò la possibilità, per vivere conformemente al mio battesimo.
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Sono Michele Mingolla, un giovane massafrese di 26 anni, ultimo di quattro fratelli, diplomato al Liceo delle 
Scienze Umane di Laterza.
Credo che il mio cammino sia iniziato con la mia stessa vita! Pur pensandoci non riesco a trovare un momento 
puntuale nel quale riconoscere il quando tutto sia cominciato. Il ruolo della mia comunità parrocchiale è stato 
davvero molto decisivo, in quanto tutta la mia vita vissuta fino a questo momento l’ho vissuta fra le mura e le 
braccia di quella gente! È stata la mia casa, il mio rifugio, la mia avventura!

I miei genitori sono stati al mio fianco da sempre, mi hanno sostenuto fin dal primo istante! 
Mamma e papà hanno davvero una grande fede! Loro hanno accolto la mia vita, fin dal 

concepimento, come un dono nonostante fossero abbastanza avanti negli anni! Mi hanno 
desiderato, voluto, accolto ma mi hanno lasciato anche andare… presenza sempre discreta 
ma essenziale!
Credo siano stati davvero tanti coloro che in diverso modo mi hanno accompagnato 
fino a questo momento: innanzitutto la mia famiglia, la Comunità del Cammino 
Neocatecumenale della mia parrocchia, il parroco della mia infanzia don Sario, il 
parroco della mia adolescenza don Fernando, i rettori del Seminario minore Diocesano, 
gli animatori, i padri spirituali così come quelli del Seminario Regionale di Molfetta e 

tantissime altre persone che in questi anni ho incontrato nel mio cammino e che mi 
hanno insegnato ad amare.

Ci sono, in modo particolare, tre passi della Scrittura che mi hanno accompagnato e che 
sempre mi tornano lungo il cammino: innanzitutto Es 3 quando si parla del roveto ardente, 

poi Gv 13 quando l’evangelista racconta la lavanda dei piedi e infine l’inno alla carità di San Paolo 
nella 1Cor 13.
Cari ragazzi, quello che voglio dirvi innanzitutto lo dico a me quale giovane come voi! Abbiamo il dovere di 
investire tutte le nostre forze e qualità per inseguire i nostri sogni più grandi, anche se constano fatica e ci 
sembrano quasi irraggiungibili! Non dobbiamo avere mai timore perché, anche se a volte sembra che non sia 
così, se ci pensiamo per un attimo non siamo mai soli! E se nel cuore, nella parte più profonda, sentite il desiderio 
di voler conoscere il Signore più da vicino, spalancategli le porte e permettetegli di entrare e sarà festa, e sarà 
gioia!
Per me essere diacono oltre a significare l’esercizio un ministero da svolgere all’interno della comunità, è uno 
stile di vita da assumere obbedendo al comando del Signore nella sera dell’ultima cena quando disse ai suoi 
apostoli: «Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi». Imitare i gesti di Gesù 
cercando di comprenderne nella vita il loro significato, credo impegni tutta l’esistenza e non solo “il tempo del 
diaconato”. Ho nel cuore la grinta e, per la giovane età, molte energie da donare proprio come quel roveto che 
“ardeva ma non si consumava” di cui ci parla il libro dell’Esodo nella certezza che, come dice l’Apostolo “la carità 
non avrà mai fine”.
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Un posto che è di tutti, dove ognuno è il benvenuto, 
dove si può crescere sentendosi una comunità.
Torna anche quest’anno la campagna di sensibilizzazio
ne alle offerte per i sacerdoti. Tornano le immagini, 
catturate nelle parrocchie e negli oratori d’Italia, di 
ragazzi e di sorrisi, di cortili e di palloni, di abbracci 
e strette di mano, di anziani e giovani che si ritrovano 
insieme intorno ad un uomo con un colletto bianco, 
che alla costruzione di una comunità di questo tipo 
ha scelto di dedicare tutta la vita. Ecco perché le 
comunità non possono dimenticarsi di loro. Massimo 
Monzio Compagnoni è il responsabile del Servizio per 
la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica.
Come si caratterizza – gli abbiamo chiesto – la 
campagna offerte del 2022?
“Nella forma è una campagna che nasce sulla scia 
di quella dello scorso anno, che era pensata per 
estendersi su un biennio. Nella sostanza, però, c’è una
grossa differenza: quest’anno stiamo sperimentando 
tutti un profondissimo desiderio di ricominciare a 
vivere. Lo respir iamo nei corridoi dei nostri posti di 
lavoro come nelle aule scolastiche, sui mezzi pubblici 
come per le strade. Questa sete di speranza e di futuro
c’è anche nelle no stre comunità, e i nostri sacerdoti 
si spendono quotidianamente per permetterci di 
placarla.”
Quale profilo di parrocchia emerge da quello che 
state comunicando?
“Quello che le immagini della campagna rilanciano 
in tv, sulle radio, sul web e sulla carta stampata è 
esattamente ciò che sperimentano ogni giorno quanti 
varcano la soglia dei nostri oratori e delle nostre 
parrocchie, trovando dei luoghi in cui ogni persona ha 
la possibilità di essere accolta per quello che è, senza
doversi mascherare. In parrocchia nessuno deve 
vergognarsi dei propri limiti e delle proprie fragilità, 
e tuttipossono mettere a servizio del bene comune i 
propri talenti. Credo che proprio questo aspetto sia 
quello che può affascinare di più il cuore dei giovani, 
almeno di quelli che non si lasciano frenare dai 
pregiudizi e trovano il coraggio di mettersi in gioco.”

Non c’è il rischio di idealizzare un po’ troppo la figura 
dei nostri sacerdoti?
“È esattamente il contrario, a mio avviso. Sui media fa 
notizia l’albero che cade e non la foresta che cresce: 
si capisce, ma non rende un buon servizio alla verità. 
A fronte di qualche mela marcia le cui malefatte ogni 
tanto rimbalzano fragorosamente in tv, sul web e sui 
giornali, c’è una grandissima maggioranza di uomini 
sereni e desiderosi di rimboccarsi le maniche insieme 
a chi ci sta per ricostruire un tessuto sociale che ha un
enorme bisogno di fraternità e condivisione, specie 
dopo il biennio da cui stiamo finalmente uscendo, 
grazie al Cielo”.
Ma perché servono le offerte, per sostenere i 
sacerdoti?
“Perché i sacerdoti non fanno un mestiere; rispondono 
ad una chiamata. E le comunità per cui si spendono 
sono anch’esse chiamate ad accoglierli come un dono
e a prendersi cura di loro. Tutte: quelle più ricche e 
quelle in contesti più difficili. Per questo le offerte 
deducibili, volute così dalla legge 222 del 1985, 
permettono a tutti di contribuire a quest’opera di 
perequazione. Ma ancora sono troppo pochi i cattolici 
che ne hanno preso consapevolezza: ecco perché, 
ancora una volta, ci stiamo impegnando in questa 
campagna per ricordarlo a tutti. I nostri sacerdoti sono 
affidati a noi e non dobbiamo dimenticarcene: uniti 
possiamo.”

Sete di futuro e come placarla
Monzio Compagnoni: “La nuova campagna-offerte per i sacerdoti è intrisa di un profondo desiderio 
che ci accomuna tutti, finita la pandemia: tornare a guardare con speranza al domani”.
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Far vivere il centro storico
Nelle parole di Don Fernando Balestra l’esperienza di carità e di culto del centro storico di Massafra

Sono don Fernando Balestra, ormai avanti negli anni (72 anni) ma 
impegnato in due parrocchie: parroco del Duomo di Massafra, una 
cittadina della provincia di Taranto, nella Diocesi di Castellaneta, e 
parroco anche di un meraviglioso santuario dedicato al bambinello 
Gesù.
Vivere nel centro storico di una città significa vivere tutte le tensioni, 
le povertà, le precarità che accompagnano la vita di una città.
Grazie all’8xMille abbiamo realizzato la salvaguardia del Duomo. Da 
anni la cupola del Duomo soffriva questa precarietà perché c’erano 
infiltrazioni di acqua e non si sapeva come trovare la soluzione e 
finalmente la soluzione è stata trovata ma tutto è stato possibile 
grazie all’8xMille che ci ha permesso di realizzare questa copertura 
adeguata, idonea, bella, che ha reso comunque viva questa cupola 
che è visibile da tutta la città e anche da fuori.
L’8x1000 lo stiamo sperimentando soprattutto nel contributo che 
la Diocesi ci da per quella parte che è dedicata alla Caritas e se 
non avessimo quel contributo tantissime famiglie non potrebbero 
essere aiutate. Oggi la Chiesa è l’unica reale istituzione capace di provvedere a tante famiglie in questo tempo 
di post-pandemia. La povertà è aumentata a dismisura e la Caritas parrocchiale di San Lorenzo e Gesù Bambino 
(che è un unico organismo) provvede ai bisogni praticamente quasi tutto il centro storico: bollette da pagare, 
bombole del gas da acquistare, piccoli fitti da provvedere e sostegno continuo.
È chiaro che la Caritas non fa elemosine ma è proprio vicina alle famiglie, dialoga con loro: abbiamo la mensa 
comunitaria ogni mese ed è un momento aggregativo molto bello perchè le famiglie volentieri si incontrano, non 
per essere ghettizzate ma per sentirsi comunità e questo è molto bello. Siamo aperti anche con l’esperienza del 
doposcuola.
Non abbiamo distinzioni perché i poveri non hanno né colore, né religione, né culto: la carità è per tutti, la Caritas 
è una realtà di frontiera perché abbiamo contatti con afghani, rumeni, albanesi, ospiti cinesi che comunque 
possono vivere momenti di precarietà (oltre i nostri italiani).
E’ veramente un grande dono che la chiesa abbia questa opportunità di aiutare le parrocchie, perché se 
l’8xMille si impegna per la pastorale, si impegna per il mantenimento delle strutture delle chiese ecc., 
grande contributo lo dà soprattutto nella vita concreta, nell’andare incontro ai bisogni delle famiglie. 
Vivere nel centro storico, soprattutto, è vivere a contatto con le realtà più profonde di bisogno delle famiglie. 
Grazie al Signore per questo dono che ci ha fatto.

Don Fernando Balestra

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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Quale preparazione al matrimonio?
A 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia, un documento del Dicastero 

per i Laici, la Famiglia e la Vita propone un itinerario lungo ed articolato per chi 
sceglie il sacramento del matrimonio.

Celebrazioni matrimoniali nulle e inconsistenti, 
l’incapacità di resistere nemmeno alle prime inevitabili 
crisi, grandi sofferenze e ferite profonde. Sono questi 
alcuni dei motivi che hanno spinto papa Francesco e 
la Chiesa a riflettere sulla preparazione al matrimonio 
cristiano. E così, a 5 anni dall’uscita dell’esortazione 
apostolica Amoris Laetitia, il Dicastero per i Laici, la 
Famiglia e la Vita, ha dato alla luce il documento Itinerari 
catecumenali per la vita matrimoniale (facilmente 
reperibile online sul sito del Vaticano vatican.va), 
rilevando la necessità di un “nuovo catecumenato” in 
preparazione al matrimonio.
La riscoperta della castità di coppia
Quando è uscito, circa tre mesi fa, l’attenzione della 
stampa è stata attirata da un particolare che bisogna 
scovare a pagina 63: l’invito alla castità. Quasi fosse una 

novità la proposta  della castità prematrimoniale della Chiesa, in realtà non è nemmeno il punto centrale.
La castità, in ultima analisi, è proposta come «alleata dell’amore, non come sua negazione», e «insegna il rispetto 
dell’altro, la premura di non sottometterlo mai ai propri desideri, la pazienza e la delicatezza» nei momenti di 
difficoltà.
Il tempo ben speso per la preparazione dei futuri sposi
Il vero snodo sta nell’impianto generale della proposta: deve essere una preparazione alla vita matrimoniale 
piuttosto che la preparazione al giorno del matrimonio.
Spesso infatti così vengono considerati i brevi “corsi fidanzati”. Rispetto a questo cambio di passo dedicare 
tempo è segno di amore - scrive papa Francesco nell’introduzione-. Questo mi viene in mente tante volte quando 
penso che la Chiesa dedica molto tempo, alcuni anni,
alla preparazione dei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa, ma dedica poco tempo, solo alcune settimane, 
a coloro che si preparano al matrimonio» che pure sono la maggioranza dei fedeli, “custodi della vita” che 
generano figli e si prendono cura degli anziani. «Sono le famiglie - prosegue il pontefice - che costituiscono il 
tessuto della società e ne rammendano gli strappi».

Filippo D’Elia

#incamminoconlefamiglie

Rimani aggiornato sulle
attività dell’Ufficio Famiglia su 

www.diocesicastellaneta.net
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Primo step del secondo anno del cammino sinodale
Dopo l’Assemblea diocesana con la quale si è inaugurato il secondo anno del cammino sinodale nella 
nostra chiesa locale, il primo passo da compiere coinvolge tutte le comunità parrocchiali, chiamate 
a riprendere in mano le sintesi (parrocchiale e diocesana) che sono state redatte e consegnate alla 
Segreteria nazionale del Cammino sinodale.
In esse c’è il frutto del lavoro dei mesi passati, ci sono i tentativi di ascolto reciproco, in esse si 
raccoglie lo sforzo di una condivisione comune di sogni, di desideri, di fatiche, di sofferenze, di gioie. 
Nelle sintesi è raccolto uno sguardo sul volto delle nostre comunità, descritte nei suoi tratti belli e 
promettenti, come pure in quelli che evidenziano fragilità, lentezze, chiusure...
Vogliamo ripartire da queste sintesi, in primo luogo per conoscerle e poi per operare un primo 
discernimento in ordine alla vita di ogni comunità parrocchiale, in modo da poter riconoscere 
qualche priorità/urgenza sulla quale cominciare a lavorare.
Cosa proponiamo a ciascuna parrocchia?
1. Un momento assembleare che possa aggiornare la comunità parrocchiale sulla seconda tappa 
del cammino sinodale, a partire dalla riconsegna delle sintesi. Questo appuntamento è utile per 
riannodare i fili del percorso compiuto nello scorso anno a quello che compiremo a partire da questi 
mesi.
2. Una o più sedute del Consiglio Pastorale Parrocchiale (col coinvolgimento anche del referente 
sinodale parrocchiale e degli animatori dei tavoli sinodali, nel caso non facciano parte del consiglio) 
per riprendere in mano la sintesi parrocchiale e fare un discernimento alla luce delle seguenti 
domande:
1. Quali sono i principali snodi e/o le priorità emerse dalla sintesi della nostra comunità parrocchiale?
2. Volendone scegliere uno (magari quello che riconosciamo più urgente), su quale di quegli snodi 
ci indirizziamo?
3. Proviamo ad interrogarci su quali passi possiamo compiere per non lasciare lettera morta quanto 
è emerso a proposito di quello snodo.
L’ideale sarebbe scegliere qualche passo molto concreto, per evitare che si resti sul vago, e fare lo 
sforzo di una programmazione minima.
Entro il 17 dicembre p.v. sarà opportuno 
far giungere via mail ai referenti diocesani 
per il cammino sinodale una pagina in cui 
si raccolgono le idee relative al frutto del 
discernimento parrocchiale, insieme ad una 
breve descrizione di quanto si pensa di fare 
per tradurre concretamente il contenuto 
del confronto e della riflessione comunitari. 
Questo materiale convergerà nella sintesi 
diocesana del secondo anno che dovrà 
essere consegnata alla Segreteria nazionale 
del cammino sinodale.

Il Vescovo e i referenti diocesani

Riprendiamo in mano le sintesi... 
per riconsegnarle alle comunità
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#camminosinodale
Sintesi della fase diocesana 

Durante l’Assemblea diocesana dello scorso 19 ottobre a Laterza, 
l’equipe diocesana per il Cammino Sinodale ha riconsegnato 
alla comunità la sintesi di quella che è stata la fase narrativa del 
Cammino, iniziata lo scorso 17 ottobre 2021.
Prima di addentrarci nella sintesi, va fatta una breve introduzione 
e “dare dei numeri”: la nostra comunità diocesana è composta da 7 
comuni e 8 Vicarie, comprese le 2 marine. Le parrocchie coinvolte 
sono state 30, attivando 188 tavoli di lavoro che hanno impegnato 
1763 partecipanti. I tavoli hanno coinvolto operatori pastorali, gruppi 
parrocchiali, genitori dei bambini che frequentano il catechismo, 
confraternite, giovani, universitari fuori sede (raggiunti online), 
cresimandi, realtà territoriali, persone in situazione di vita particolari, rappresentanti di categoria professionale 
e commerciale, il mondo dell’istruzione e dello sport, imprenditori locali, agricoltori e liberi professionisti, 
centri di ascolto, la sezione dei Cavalieri del Santo Sepolcro, gli operatori del Presidio Ospedaliero “S. Pio” e 
rappresentanti di altre religioni.
Gli incontri, inizialmente condizionati da una naturale titubanza a condividere il proprio vissuto, si sono svolti 
in un clima disteso e partecipato, assumendo un aspetto “familiare”, permettendo di superare le perplessità per 
l’esperienza inedita a cui si è stati chiamati. L’isolamento derivato dalla pandemia ha accentuato il bisogno di 
dialogo e di confronto: ritrovarsi è stato un momento di cui riappropriarsi per sentirsi completi dal punto di vista 
relazionale. Inoltre, l’essere ascoltati, senza ombra di giudizio, è stato per tutti motivo di soddisfazione.
COMUNIONE
Il tema più discusso dai tavoli è stato quello della comunione. Dalle sintesi pervenute è emerso quanto sia grave 
il periodo difficile in cui versa la Chiesa: ad essa viene chiesto mettersi in ascolto! Si legge nella sintesi: “La Chiesa 
è sinodale nella sua essenza: è ascolto reciproco, colloquio e dialogo, è, fin dalle sue origini, camminare insieme 
nella storia incontro a Cristo Signore. La Chiesa si è scoperta compagna di viaggio dell’umanità condividendone 
gioie e tristezze, cammina con il mondo e, come non mai, nel duro periodo della pandemia ha riscoperto di 
essere “sulla stessa barca” con tutti”. Proprio durante la fase più acuta della pandemia, la sinodalità ad extra si è 
manifestata in una rete di collaborazioni con realtà istituzionali e associative non-ecclesiali.
Aspre critiche sono emerse nei confronti dei parroci e di coloro che operano nella comunità: in particolare è 
evidente la distinzione tra “chi sta dentro” e chi si sente fuori. Se ci sono persone che non hanno interesse della 
vita comunitaria, ce ne sono altrettante che fanno fatica ad avvicinarsi “per paura di essere giudicata, perché 
l’esempio dei parroci non è ammirevole o perché i laici che ne fanno parte sembra posseggano un ruolo di 
potere. Tutte queste criticità fanno realmente parte del vissuto della Chiesa, di essa sono una terribile “piaga” 
perché specchio di un funzionamento clericale e autoritario”.
La forza di una comunità risiede nell’unità e la comunione prevede che nessuno possa restare escluso da un 

progetto che, spesso lo dimentichiamo, non appartiene 
all’uomo bensì a Dio. Gravi pecche la comunità ecclesiale 
le ha anche verso i giovani. Emerge infatti che sono 
poche le parrocchie che vedono crescere aggregazioni 
giovanili: “quasi all’unanimità quello che ci viene 
consegnato è una visione negativa della Chiesa perché 
non si sentono ascoltati e capiti, linguaggi e stile di vita 
sono completamente in disaccordo con quello che la 
vita parrocchiale propone”. Non deve sorprende se i 
giovani si professino agnostici pur avvertendo nell’intimo 
aspirazioni spirituali che attendono risposte. 

Rimani aggiornato sui passi del 
Cammino Sinodale italiano su

www.camminosinodale.it e su quello 
diocesano al sito

www.diocesicastellaneta.net

Uno sguardo alla sintesi della fase narrativa della nostra Diocesi
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PARTECIPAZIONE 
La Gaudium et Spes ci ricorda che “affinché i singoli uomini assolvano con maggiore cura il proprio dovere di 
coscienza verso se stessi e verso i vari gruppi di cui sono membri, occorre educarli con diligenza ad acquisire 
una più ampia cultura spirituale”. La partecipazione (come la facoltà di parola) è un diritto non ben compreso 
nella Chiesa e troviamo chi lo deve assimilare (clero) e chi deve imparare ad esercitarlo con consapevolezza 
(laicato). Il non ascolto diventa motivo di tristezza e di allontanamento dalla comunità: questa situazione rischia 
anche di non far fruttrare i talenti di cui il Signore ci dispone. Dai tavoli “è emerso che nell’esercizio della 
partecipazione molti laici hanno fatto esperienza di mutismo selettivo scegliendo di non parlare perché ogni 
confronto o dialogo erano annullati da una volontà univoca e sovrastante. La parola è rimasta senza voce perché 
non c’era disponibilità a mediare la propria opinione con le posizioni altrui, la partecipazione, invece, esige che 
l’Io scompaia a beneficio del Noi. Affinché una comunità respiri un clima disteso e partecipativo, l’autorità deve 
avere le sembianze dell’accompagnamento”.
MISSIONE 
Tre le aree tematiche emerse: annuncio del Vangelo, carità e presenza viva sul territorio.
1. Annuncio del Vangelo 
“Tornare alla centralità del Vangelo, ponendolo come fulcro di ogni attività”, ma trovando nuovi linguaggi e stili 
di comunicazione attuali. Per questo il ruolo chiave è dei giovani: “operare affinché possano comprendere che 
oggi essere anticonformista non significa necessariamente essere fuori dalla Chiesa”.
2. Carità 
Gli occhi “meno attenti” guardano alla Chiesa solo come punto di raccolta e smistamento di beni materiali e 
generi di conforto. Da un lato ha aiutato le Caritas Parrocchiali a diventare punto di riferimento nel monitoraggio 
delle povertà locali e, durante il COVID-19, un valido aiuto per gli enti locali. Questo non deve creare l’immagine 
esclusiva di una Chiesa sinonimo di “banco alimentare permanente”. È di vitale importanza, sostengono i 
partecipanti, che la Chiesa torni ad andare casa per casa specialmente quando hanno bisogno di sostegno. 
3. Presenza viva sul territorio 
Una società che diventa sempre più multietnica, multiculturale e multi religiosa. Questo ci pone di fronte 
alla necessità di ripensare al nostro atteggiamento che, lungi dal diventare sincretista, dovrebbe scaturite da 
un’attenta riflessione sulla necessità che si giunga ad un dialogo sincero e impegnato nei confronti di uomini e 
donne che giungono da luoghi diversi. Prima, però, è necessario che la Chiesa dia di sé un’immagine di comunione 
a partire dai battezzati e in modo specifico da coloro che frequentano assiduamente le parrocchie. 
IN CONCLUSIONE
Dalle esperienze di ascolto di questa prima tappa del sinodo sono emersi alcuni elementi utili a convertire 
lo stile del nostro essere comunità. Per Papa Francesco la sinodalità è il principale rimedio al funzionamento 
clericale e autoritario della Chiesa e ogni processo verso un esercizio meno personale e più sinodale dell’autorità 
sarebbe un passo considerevole verso la realizzazione dell’unità dei credenti. La sinodalità ha le sue radici 
nell’uguaglianza di tutti i battezzati: essi sono corresponsabili, con i loro ministri, della vita delle loro chiese 
locali. Queste ultime, insieme alle “chiese sorelle” hanno la responsabilità di incarnare la vera comunione. Quale 
Chiesa vorremmo, dunque, veder emergere da queste difficoltà? Smussare atteggiamenti di forte clericalismo è 
sicuramente un passo necessario a cui tutta la Chiesa è chiamata e che non può essere affidato alla sensibilità 
del singolo. Occorre scoprire il valore della flessibilità, intesa non come sinonimo di debolezza, ma come 
esperienza in grado di “dare respiro” alle comunità. La speranza è che questo percorso appena intrapreso faccia 
riscoprire la bellezza innovatrice del Concilio Vaticano II, le cui potenzialità sono ancora sopite dalla cenere 
della tradizione. Occorre edificare una Chiesa che, lungi dall’essere impegnata ad elargire discorsi dottrinari 
spesso astratti, si lasci nutrire dalla Parola e dall’Eucarestia per essere fermento di fraternità per il mondo. 
È più che mai necessaria una riforma ad intra; perché la sinodalità diventi “strutturale” dobbiamo avviare 
una conversione comunitaria, mentre dagli 
incontri è emerso che molto spesso, nei nostri 
vissuti ecclesiali, penetra, silenziosamente ed 
insidiosamente, il timore: un vero e proprio 
freno a mano per la comunità. Timore di 
non fare abbastanza, di non essere capaci, 
di non essere validi testimoni del Signore. 
Troppe volte ci sentiamo sfiduciati nei nostri 
tanti progetti per paura di non riscontrare 
un’adeguata partecipazione. Troppo spesso ci 
preoccupa il mancato riscontro o interesse e come 
superare la difficoltà nell’avvicinarci agli altri. 
Il coronavirus ha sottolineato l’estrema 
necessità di rimettere tutto in discussione: 
servono occhi nuovi per rimetterci in cammino 
in maniera rinnovata.

Nico Rotolo
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In ascolto di Dio e a servizio dei fratelli
Conosciamo i seminaristi del “maggiore” attraverso le loro esperienze estive

Take care: la premessa del dono 
“Take time to care” il titolo del progetto formativo promosso 
dal servizio di pastorale della salute nazionale svoltosi a Roma 
nella prima settimana dell’agosto scorso e al quale hanno preso 
parte seminaristi provenienti da diverse diocesi italiane fra cui la 
nostra. Formazione, riflessioni e condivisioni, sorrisi e svago hanno 
scandito il ritmo dei giorni vissuti nella città eterna. 
“Perché e come vuoi essere prete?” Una domanda che nel corso 
degli anni di seminario si è presentata spesso e a cui, al contempo, 
rispondiamo talvolta con estrema sufficienza, quasi che essa sia 
un’idea immutabile. “E se il tuo vescovo decidesse di mandarti 
come cappellano in ospedale durante i primi anni di ministero?” Su 
questo interrogativo hanno marciato i sette giorni di permanenza 
romana. L’intento è stato quello di rivalutare la figura del prete in 
ambito ospedaliero, demolendo l’interpretazione punitiva di tale 
compito. Vivere il ministero presbiterale come cappellano non 
significa, dunque, essere l’ultima ruota del carro ma vuol dire farsi 
carico, come il samaritano, di tutti coloro che in quella realtà sono 
presenti.
La vicinanza al mondo dell’ospedale è stata fondamentale per 
scardinare idee malsane e per poter giungere ad una buona 
consapevolezza di quel ruolo, tanto delicato e affascinante. Ci è 

stata data la possibilità, pertanto, di fare servizio all’interno di alcuni reparti del Policlinico “A. Gemelli”, per 
sperimentare sulla nostra pelle cosa significhi stare accanto ad un paziente. Si, stare! Non occorre altro. Creare 
un contatto che abbia il gusto della vita, della relazione e ciò si verifica anche con poche parole, talvolta nel 
silenzio. 
Nei tanti volti incontrati abbiamo scorto il volto di una chiesa bella, di una chiesa che lotta nella sofferenza e nel 
dolore, che sa sperare e che ricerca uomini e donne capaci di portare speranza anche nelle pagine più buie della 
vita dell’uomo. È proprio questo volto della realtà ecclesiale che ci interpella e ci interroga seriamente sul nostro 
cammino verso il presbiterato ponendoci in discussione su quell’immagine/idea di prete che vorremo essere.  
“There is a crack in everything, that’s how the light gets in” (c’è una crepa in ogni cosa ed è così che entra la luce) 
cantava L. Cohen. Non siamo chiamati ad essere supereroi, ma uomini che sappiano portare la Luce anche nei 
meandri più oscuri della vita.

Michele Mingolla e Lorenzo Montenegro

Esperienza alla Caritas diocesana di Nardò
Per i seminaristi, ogni anno, in estate, è proposta un’iniziativa formativa, della durata di una settimana, al di fuori 
del seminario. Mentre durante il biennio le esperienze formative sono svolte collettivamente da tutto il corso, 
durante il triennio ciascuno può scegliere la sua esperienza all’interno di una rosa di proposte. Quest’anno ho 
scelto di svolgere un’esperienza di servizio presso la Caritas diocesana della diocesi di Nardò-Gallipoli. Con me 
c’era un mio compagno di corso, Antonio, della diocesi di Manfredonia.  Più che prestare servizio materiale (che 
pure abbiamo svolto) il focus era incentrato soprattutto sulla conoscenza della realtà della Caritas diocesana e 
delle sue iniziative principali. Per questo, parlerò non solo del servizio svolto, quanto delle varie iniziative che 
ho incontrato.
La mensa di comunità della Caritas di Nardò è stata inaugurata il 22 dicembre 2012 ha iniziato la sua attività circa 
10 anni fa e da allora offre un pasto quotidiano a chiunque ne abbia bisogno. Sono numerosissimi i collaboratori 
volontari, e ciò permette una turnazione tanto che, in una settimana, abbiamo incontrato sempre gente differente: 
ogni turno aveva il suo staff, così che la gente che veniva al mattino era diversa da quella del pomeriggio e 
quelli del lunedì diversi da quelli del martedì, e così via. Alla fine, ogni volontario presta servizio per circa 4 ore 
a settimana e, tutti insieme, riescono a tenere aperta la mensa per circa 7 ore al giorno, ogni giorno, per tutti i 
giorni dell’anno, comprese le festività. Il clima di lavoro è molto lieto e amichevole, scherzoso e goliardico: si 
vede che la gente che vi lavora lo fa con passione e gioia. Ed anche con competenza: vengono rispettati tutti 
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i protocolli igienici e il cibo è veramente ottimo. Gli orari di apertura 
sono dalle 7:30 circa, fino alle 11:30 e dalle 17:30 alle 20:30. Gli ospiti, 
invece, hanno delle fasce orarie precise in cui possono usufruire dei 
servizi della mensa: la mattina, dalle 9:30 alle 10:30, possono passare 
a ritirare il pranzo confezionato per l’asporto in appositi contenitori 
sigillati al momento oppure con contenitori propri; la sera, invece, 
possono mangiare direttamente nei locali della mensa dalle 19:30 alle 
20:30. Qui, nella mensa, si è svolta maggiormente il nostro servizio: 
io e Antonio svolgevamo servizio sia al mattino che alla sera e il 
nostro lavoro non era specifico: prestavamo un paio di braccia che, 
come è facile immaginare, sono sempre utili in quel tipo di contesto 
dalle molte poco esigenze. Così ci è capitato di aiutare a sistemare il 
magazzino, di mondare le verdure per la cucina, di confezionare i pasti 
da asporto, di apparecchiare e servire a tavola, di ascoltare e gestire le 
esigenze degli ospiti… insomma, abbiamo potuto sperimentare un po’ 
tutte le attività della mensa.
Da anni nelle campagne di Nardò arrivano lavoratori stagionali per 
raccogliere i prodotti ortofrutticoli, in particolare le angurie. Si tratta 
di una vera e propria “transumanza” lavorativa: i braccianti (per lo 
più migranti) che raccolgono le arance in Sicilia sono gli stessi che 
raccolgono le angurie a Nardò, le patate e i pomodori nel foggiano e 
le mele in trentino. Quando arrivavano a Nardò si stabilivano in alloggi di fortuna o addirittura dormivano sotto 
gli alberi nei pressi delle proprietà in cui lavoravano. Proliferavano cucine improvvisate con fornelli portatili e 

bombole di gas, in cui veniva preparato cibo in condizioni non 
propriamente igieniche. Il fenomeno del caporalato regolava la 
vita dei lavoratori mantenendoli in un vero e proprio regime di 
schiavitù: i lavoratori dovevano pagare un extra per il trasporto, 
per il cibo, per il posto letto, etc. fino a ridurre all’osso il compenso 
per il lavoro svolto.
Per contrastare questo fenomeno e restituire dignità ai 
lavoratori, anche a seguito di lotte sindacali, nel 2017 nacque il 
villaggio d’accoglienza di Boncuri, dal nome della masseria che 
sorge nelle immediate vicinanze. Il villaggio accoglie braccianti 
extracomunitari in regola con i documenti di soggiorno e iscritti 
nelle liste dei lavoratori del settore agricolo, in 80 moduli 
abitativi prefabbricati, dotati di climatizzatore, e in grado di 

ospitare 4 persone ciascuno (nel periodo di COVID il numero di abitanti per modulo è stato ridotto a 2). I bagni 
e le docce sono in comune realizzati in appositi container. Il servizio mensa è gestito dalla Caritas che fornisce 
tre pasti al giorno: durante la cena, vengono anche distribuiti i due sacchetti con la colazione e il pranzo per il 
giorno dopo.
Oltre a vitto e alloggio vengono offerte anche assistenza medica e uno sportello informativo che aiuta gli ospiti 
con vari servizi: iscrizione alle liste speciali in agricoltura, diffusione di materiali informativi in italiano e lingue 
straniere, profilazione, aggiornamento della scheda anagrafica professionale, creazione del proprio curriculum; 
supporto motivazionale e, soprattutto, quello all’inserimento o reinserimento lavorativo…  Tutto ciò rappresenta 
un grande ostacolo al caporalato il quale, tuttavia, è duro a morire e, per questo, ci sono costanti controlli da 
parte della polizia sui permessi di soggiorno e passaporti e sorveglianza delle strutture vicine al campo che 
potrebbero diventare rifugio per sacche di illegalità e favorire la pacifica convivenza tra i locali e i lavoratori 
stranieri. Strutture di questo tipo dimostrano che un altro sistema, fatto di accoglienza e legalità, è possibile.
Per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori e la promozione del territorio e dell’ambiente, nasce “Opera 
Seme”: un progetto di Economia Civile voluto e promosso dalla Caritas che avvia un vero e proprio processo con 
l’obiettivo di operare un cambiamento culturale alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa e del Magistero.
L’idea è quella di mostrare concertatamente che è possibile un’economia basata sul principio distributista, ossia la 
compartecipazione nella gestione e responsabilità sull’impresa e quindi la corresponsabilità nel raggiungimento 
degli obiettivi, ponendo come scopo ultimo non il profitto fine a se stesso, ma la promozione integrale dell’uomo 
attraverso l’esperienza del lavoro.  Sono tantissime le iniziative e riguardano più ambiti: formazione; produzione; 
vendita diretta ed e-commerce; implementazione della filiera; Gruppi di Acquisto Solidale; allestimento di un 
museo della Cultura e Identità agricole; promozione e animazione del territorio. Sopratutto, la forza del progetto 
è basata su una rete di relazioni che coinvolge cooperative, enti pubblici e privati cittadini che ne condividono i 
valori.  Così “Opera Seme” si presenta come un segno di speranza per chi crede nelle potenzialità di un territorio 
ricco di risorse e possibilità e per quanti possiedono competenze e professionalità per costruire una realtà 
nuova, capace di incidere positivamente nel contesto socio-culturale locale.

Francesco Dall’Arche
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Cooperativa Sociale “Al di là dei sogni”.
La strada verso la libertà

“Quattordici ettari di terreno utilizzati per la 
coltivazione biologica di frutta e verdura e per il 
reinserimento lavorativo, in un territorio immerso nella 
bellezza delle terre del Parco Regionale Roccamonfina 
– foce Garigliano, è li a Maiano di Sessa Aurunca, in 
provincia di Caserta che opera la cooperativa sociale 
“Al di là dei Sogni”, un gruppo di giovani impegnati nei 
percorsi di volontariato e beni confiscati alla camorra. 
Tutto nasce nel 2008, sul bene confiscato dedicato 
ad “Alberto Varone”, vittima della camorra. L’intento 
principale è quello di immettere persone appartenenti 
a “fasce deboli” nel mondo lavorativo, per aiutarli a 
riprendersi in un percorso di Dignità. Una esperienza da 
condividere con tutti quei ragazzi che oggi continuano 
a lottare contro questo tumore presente in tutt’Italia. 
Anche il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” di 

Molfetta ha accolto l’invito a partecipare ad un campo estivo con l’associazione “Libera. Associazioni, nomi 
e numeri contro le mafie”, proprio in questa cooperativa sociale. In modo particolare noi, ragazzi del primo 
anno, accompagnati dall’educatore e dal padre spirituale, ci siamo avventurati proprio in queste terre ricche 
di volti, racconti, storie, passioni, problematiche che abbiamo condiviso nella prima settimana di agosto. 
Dalla coltivazione e pulizia dei campi, alla lavorazione in magazzino e in cucina dei prodotti coltivati, dalla creazione 
di piattaforme per aiutare le persone con disabilità, alla sanificazione dei posti condivisi, aiutati e istruiti proprio 
da giovani uomini e donne che hanno ripreso nelle loro mani la vita e la loro dignità, dopo momenti fatti di paura, 
declino, solitudine. Nel pomeriggio si svolgevano attività formative sul territorio, il concetto “camorra”, il racconto 
della loro vita da parte di persone che lavorano lì, la partecipazione a convegni e testimonianze organizzate dal 
“Festival dell’Impegno Civile”, svoltesi a Castel Volturno e a Teano, sempre in beni confiscati e riutilizzati grazie a 
cooperative sociali. Credo che la gioia più grande nella settimana trascorsa è stata quella di vedere tanti ragazzi e 
ragazze di tutt’Italia partecipare a queste iniziative, affinché si conoscano e si possano toccare con mano queste 
realtà particolari. In conclusione, condivido un’immagine che riassume l’esperienza fatta, ovvero quella proprio 
della lavorazione e pulizia dei campi: la mattinata la si adoperava per l’eliminazione delle graminacee dalle piante 
delle verdure coltivate (pomodori, peperoni); noi avevamo questo compito, per noi molto difficile e stancante. 
Alla fine della giornata però, la fatica e la difficoltà, lasciavano il posto alla soddisfazione e alla gioia, per aver 
liberato quel campo da quelle erbacce e poter cosi ammirarne i frutti. La stessa sensazione trasmessa da quelle 
persone che lavorano lì, dove le loro vite sono passate dall’essere ostruite dall’erbaccia della paura e della 
solitudine, per poi ritrovarsi ad essere baciati dal sole e cosi poter mostrare a tutti i loro buoni frutti.

Alessio Caldararo

Comunità monastica di Bose:
in ascolto della parola di Dio
A conclusione del quarto anno formativo dedicato alla Parola, il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta ci 
ha dato modo di vivere presso alcune sedi l’esperienza della Parola, ovvero una settimana dedicata all’ascolto 
e alla meditazione su alcuni brani del Vangelo. In relazione di questo, la prima settimana di agosto ho vissuto 
questa esperienza insieme ad un altro mio fratello presso la comunità monastica di Bose a Magnano, in provincia 
di Torino. Le giornate erano scandita dai ritmi della stessa comunità, con la preghiera mattutina alle ore cinque, 
dopo la colazione la possibilità di aiutare i fratelli della comunità nelle loro mansioni giornaliere (orto, cucina, 
pulizia, produzione di prodotti biologici, custodia della libreria), alle ore undici l’inizio del corso biblico, ora 
media, pranzo. Nel pomeriggio si svolgeva la seconda parte del corso a cui seguiva la meditazione personale, 
celebrazione dei vespri, cena e grande silenzio.
Il corso biblico tenuto dal Prof. Grilli avente per tema “L’utopia di un mondo senza limiti. La visuale nel Vangelo 
secondo Matteo (cap. 8-9)”, ha permesso ai partecipanti di compiere uno speciale approfondimento sul 
Messianismo nelle sue componenti antropologica, teologica ed etica, utilizzando come fondamento e inizio di 
ogni incontro due capitoli del Vangelo di Matteo, in cui si narra di diversi miracoli e prodigi compiuti da Gesù, 
l’instauratore dell’era messianica, caratterizzata sia dal complesso delle aspettative dell’uomo in un mondo diverso 
che dalla fedeltà di Dio alle sue promesse, colui che opera il cambiamento. Dopo essersi soffermati su un excursus 
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storico del concetto di Messianismo, 
si è compiuto un approfondimento 
antropologico del tema in questione, 
sottolineando la dimensione del limite 
e della speranza come costitutive 
dell’uomo. I prodigi e i miracoli compiuti 
da Gesù ce lo presentano come il 
Messia, colui che viene ad annunciare 
ed a iniziare il tempo messianico, un 
tempo che è segnato dalla restituzione 
dell’integrità della dignità dell’uomo, 
inteso come raduno escatologico che 
chiama tutte le pietre scartate, tutti 
coloro posti ai margini. L’aspetto etico 
consiste nel credere che Gesù è Messia, 
rispondere e abbandonarsi a Gesù che 
rivela un “Deus pro nobis” e ci chiama 
alla comunione con Lui. Nella fede che 
osa sperare contro ogni speranza, che 
crede che nel deserto può nascere un 
fiore, è possibile riscoprire la chiamata di ogni cristiano a collaborare con il Messia per tradurre in realtà la Sua 
volontà, la Sua promessa. 
L’esperienza ha allargato i suoi orizzonti anche alla conoscenza di altre persone di tutta Italia, con cui nei momenti 
di condivisione sono nati anche buoni rapporti e buoni propositi di amicizia. Il luogo con la sua serenità, pace e 
con i colori che la natura offriva, ha cosi coronato l’esperienza. Personalmente il bagaglio che mi sono portato 
a casa è stato quello di immergermi nel grande mistero del silenzio, ascoltando sempre più con verità la parola 
del Vangelo che è diventata pietra miliare del mio cammino vocazionale. Credo fermamente che un’esperienza 
simile vada fatta ogni anno per aiutare la nostra anima a rigenerarsi con quella relazione stupenda che si ha con 
la Parola incarnata.

Andrea Perrini
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In preparazione 
all’Ordinazione 

Diaconale di Tommaso 
Cavaliere, Francesco 
Dall’Arche e Michele 
Mingolla, la Pastorale 
Giovanile propone un 
itinerario di preghiera 

che farà tappa nelle 
parrocchie di origine 

dei seminaristi.

Il 19 novembre a Castellaneta la 
GMG Diocesana dal tema “Maria si 

alzò e andò di fretta”.

Il 27 novembre a Massafra la 
Giornata dell’Adesione a cura 

dell’UNITALSI, con la Celebrazione 
Eucaristica presieduta da Mons. 

Sabino Iannuzzi.
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Segui la vita della Diocesi
su www.adessocastellaneta.it
               e su 


