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Connessi
e in Comunione

I

ncontrando l’Ufficio Catechistico Nazionale per il 60.mo anniversario
della nascita dell’Ufficio, Papa Francesco ha invitato a riprendere tra
le mani il testo del suo discorso al 5° convegno ecclesiale nazionale
nel 2015; in quell’occasione il Pontefice aveva sottolineato con
forza che “L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma
radicalmente la dignità di ogni persona come figlio di Dio, stabilisce tra
ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il
lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria
e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura”.
In questo numero di Adesso condividiamo con i lettori il messaggio
inviato dal nostro Vescovo Claudio per la Quaresima, un testo che ci
aiuta vivere questo tempo liturgico riscoprendo nei gesti “tradizionali”
del digiuno, della preghiera e dell’elemosina le tracce per un urgente
e necessario recupero di umanità (da qui il titolo di questo numero
“Ecco l’uomo” con la splendida immagine della cupola della Cattedrale
di Firenze): si ha la sensazione di essere passati troppo in fretta dalle
lenzuolate a suon di “andrà tutto bene” a silenziose quanto eloquenti
chiusure del cuore e della mente ...
La nostra Diocesi ha fatto e fa quel che può per garantire vicinanza
a tutti con ogni mezzo possibile che va dalla consegna di pacchi di viveri
e pasti, dall’aiuto per il pagamento delle utenze ed altre emergenze
economiche.
Non sono sufficienti le connessioni se manca la comunione; curare le
occasioni di connessione è un impegno meraviglioso se ci si propone
come obiettivo quello di favorire la comunione con il Padre e con i fratelli
(senso ultimo del nostro itinerario pasquale).
In questo numero il testo della lettera che il nostro Vescovo
Claudio ha indirizzato alla nostra comunità per vivere in pienezza il
cammino verso la Pasqua; un approfondimento curato dall’Ufficio liturgico
diocesano sul tempo quaresimale; la cronaca della celebrazione per la
GIornata Mondiale del Malato tenutasi a Palagianello; la presentazione
del bando 2020 per il Servizio Civile Universale con la Caritas della nostra
Diocesi e, infine, la nascita del Movimento Studenti di Azione Cattolica. In
questo numero anche il resoconto circa la gestione del fondo straordinario
dai fondi dell’8xMIlle distribuito alla nostra diocesi per far fronte alla
situazione di emergenza creatasi a causa della pandemia (l’8xMille alla
Chiesa Cattolica Italiana si è rivelato un segno straordinario di attenzione
e concretezza.
A tutti giunga la gratitudine per la scelta della connessione e della
comunione anche attraverso questo piccolo strumento di comunicazione.
Oronzo Marraffa
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Lettera del Vescovo Claudio per la Quaresima
”Digiuniamo, preghiamo, doniamo” : questa era la parola
d’ordine che S. Agostino dava ai suoi fedeli per la quaresima»

C

arissimi fratelli e sorelle,
vi raggiungo all’inizio della quaresima con questa riflessione che ci
aiuti a vivere insieme questo cammino che è tempo di penitenza e di
rinnovamento per la Chiesa intera.
La situazione attuale
Stiamo vivendo un tempo di grande prova, oppressi da un virus che ha
sconvolto la nostra esistenza, costringendoci a vivere nell’insicurezza e
nella paura, privati di alcuni aspetti vitali per la nostra salute spirituale e
mentale, toccati negli affetti più cari da cui siamo distanziati o addirittura
separati; un tempo di difficoltà da cui speriamo di uscire quanto prima.
Anche la nostra esperienza di credenti sta sicuramente vivendo un
periodo complesso fatto di fiducia in una Presenza che consola e dà forza,
in una Parola che infonde coraggio e dà speranza, ma anche di domande
che incalzano nel nostro cuore e di dubbi che annebbiano la nostra
mente. Anche le nostre comunità parrocchiali subiscono gli effetti della
pandemia e con fatica cercano un modo di affrontare questa situazione
mettendo in campo ogni energia possibile per mantenere un minimo di
vitalità, nella cura attenta alla liturgia, nell’impegno generoso nella carità,
nei più fantasiosi tentativi per continuare la trasmissione della fede. E,
d’altra parte, sperimentano come la pandemia abbia messo in luce tanti
aspetti fragili della loro vita che, se oggi ci sorprendono e ci amareggiano,
chiedono però di riprendere il cammino con una attenzione e un impegno
maggiori per formare comunità più consapevoli e più mature. In questo
tempo le relazioni, sia a livello personale che sociale, si sono fatte intricate,
conflittuali, troppo virtuali, e ci creano spesso un profondo disagio e il
nostro cuore sente la necessità di “respirare” aria nuova, di tornare alla
gioia dell’incontrarsi, del riunirsi fraternamente, del dialogare. In verità
queste aspirazioni altro non sono se non le tante facce di un bisogno di
salvezza che l’uomo e tutti gli uomini insieme non sono capaci di realizzare.
4
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La scienza si prodiga per offrire le
difese e i rimedi al virus; i governi e
i cittadini responsabili fanno la loro
parte per arginare la pandemia, ma
tutto questo non basta a soddisfare
di questo insopprimibile desiderio
di salvezza che è nel cuore di ogni
essere umano.
Il tempo di quaresima
In questo contesto la quaresima è
il tempo favorevole per operare un
vero cambiamento e rinnovamento,
per riprendere a respirare a pieni
polmoni, per mettere ordine nelle
molte confusioni, per stabilire
relazioni autentiche, per riprendere
i dialoghi interrotti, per gustare
il vero riposo… per arrivare alla
Pasqua, che è la nostra salvezza.
Tutto questo non avviene per un
atto di volontà, né è frutto di una
vivace intelligenza, ma nasce dalla
decisione di porsi in ascolto di
Dio, di lasciarsi cambiare da Lui,
di abbandonare le attuali vie per
percorrere le sue, di entrare nella
Storia di salvezza. Nella liturgia
quaresimale Dio si fa incontro a
noi, alle nostre attese, ai nostri
drammi e ci annuncia ciò che Egli
ha compiuto e vuole compiere oggi
per noi, per la nostra liberazione.
Di domenica in domenica, di
giorno in giorno, Egli manifesta
il suo piano e ci indica le tappe
dell’itinerario della nostra salvezza.
Quante volte ci siamo ripetuti che
il tempo della pandemia e del
conseguente lockdown potevano
essere una grande occasione di
riflessione, quella nata dal silenzio
e dall’approfondimento?
La quaresima è quindi un grande
ritiro collettivo, non per un gruppo
particolare, ma per tutto il popolo
di Dio senza creare nella vita ritmi
artificiali o modificare il quadro
concreto della vita quotidiana
L’obiettivo è preciso e concreto:
raggiungere Cristo nel suo mistero
di morte e risurrezione mediante un
rinnovato impegno di conversione,
cioè di rinnovamento e di
cambiamento. In questo tempo non
ci è chiesto di elaborare impegni
per il futuro (buoni propositi…),

quanto piuttosto di passare a un impegno immediato,
che si concretizza giorno per giorno: “questo è il tempo
favorevole, questi sono i giorni della salvezza”. Riceve
perciò una particolare sottolineatura la dimensione
fraterna e sociale di questo tempo: “La penitenza
quaresimale non sia soltanto interiore e individuale,
ma anche esterna e sociale…” (Sacrosanctum
Concilium, 110). Nessuno si senta quindi escluso da
questo impegno quaresimale, nessuno si senta solo in
questo cammino di conversione.
“Digiuniamo, preghiamo, doniamo”: questa era la
parola d’ordine che S. Agostino dava ai suoi fedeli per
la quaresima. Anche noi quindi in questa quaresima
- digiuniamo vivendo “una più radicale moderazione
non solo del cibo, ma anche di tutto quello che può
essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale pronta
al rapporto con Dio nella meditazione
e nella preghiera, ricca e feconda di
virtù cristiane e disponibile al servizio
umile e disinteressato del prossimo”
(CEI, Il senso cristiano del digiuno,
10). E perché non provare un po’ di
sobrietà anche nell’uso dei vari mezzi
di comunicazione sociale?;
- preghiamo di più con una preghiera
sempre nutrita dalla Parola di Dio,
umile perché sale dal cuore penitente
che chiede perdono, pressante e
fiduciosa come quella della cananea
che non si stanca di chiedere (cf. Mc
7,24-30), sincera in quanto grido del
cuore più che clamore delle labbra;
- doniamo il frutto delle nostre rinunce
per condividerlo con chi vive nella
necessità (e in questo periodo sono
molti!) certi che “il poco, se condiviso
con amore, non finisce mai, ma si
trasforma in riserva di vita e di felicità”
(Papa Francesco, Messaggio per la
quaresima 2021, 3).
Il nostro impegno quaresimale
Facendo particolare memoria delle
parole di Gesù: “Se dunque tu presenti la tua offerta
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’
prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono” (Mt 5,23-24), vi chiedo in questa
quaresima di mettere un particolare impegno nel vivere
la riconciliazione fraterna. Siamo infatti consapevoli
che “dinanzi ai nostri contemporanei, così sensibili alla
prova delle concrete testimonianze di vita, la Chiesa
è chiamata a dare l’esempio della riconciliazione
anzitutto al suo interno; e per questo tutti dobbiamo
operare per pacificare gli animi, moderare le tensioni,
superare le divisioni, sanare le ferite eventualmente
inferte tra fratelli” (Giovanni Paolo II, Riconciliazione
e penitenza, 9).
Di questa riconciliazione parla la Sacra Scrittura,
invitandoci a fare per essa tutti gli sforzi (2Cor
5,20); ma dice anche che essa è, anzitutto, un dono
misericordioso di Dio all’uomo (Rm 5,11). “La storia
della salvezza – quella dell’intera umanità, come

quella di ciascun uomo, in qualsiasi tempo – è la storia
mirabile di una riconciliazione: quella per cui Dio, che
è Padre, nel sangue e nella croce del suo Figlio fatto
uomo ha riconciliato con sé il mondo, facendo nascere
così una nuova famiglia di riconciliati. La riconciliazione
si fa necessaria, perché c’è stata la rottura del peccato,
dalla quale sono derivate tutte le altre forme di rottura
nell’intimo dell’uomo e intorno a lui” (Riconciliazione
e penitenza, 4). La riconciliazione, dunque, per essere
piena, esige necessariamente la liberazione dal
peccato, rifiutato nelle sue più profonde radici.
La Chiesa mostra all’uomo le vie e gli offre i mezzi
per essere riconciliati e vivere la riconciliazione. “Le
vie sono quelle della conversione del cuore e della
vittoria sul peccato, sia questo l’egoismo, l’ingiustizia,
la prepotenza o lo sfruttamento altrui, l’attaccamento
ai beni materiali o la ricerca sfrenata
del piacere. I mezzi sono quelli del
fedele e amoroso ascolto della parola
di Dio, della preghiera personale
e comunitaria e, soprattutto, dei
sacramenti, veri segni e strumenti
di riconciliazione, tra i quali eccelle,
proprio sotto questo aspetto, quello
che con ragione usiamo chiamare il
sacramento della riconciliazione, o
della penitenza” (Riconciliazione e
penitenza, 8).
Vi chiedo di fare di questo tempo di
quaresima un’occasione propizia per
fare esperienza della riconciliazione
con Dio e quindi della riconciliazione
in famiglia, nelle nostre comunità
ecclesiali e civili, cercando di sanare
fratture che magari si trascinano da
tanto tempo legando tutti a situazioni
di rabbia e di tristezza e impedendo di
gustare la gioia della fraternità che il
Signore ci dona. Sia questo il tempo in
cui si costruiscono ponti di fraternità
piuttosto che muri di divisione,
tempo in cui si dicono “parole di
incoraggiamento, che confortano, che danno forza,
che consolano, che stimolano, invece di parole che
umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano»
(Fratelli tutti, 223).
Se ci impegniamo tutti in questa “esercitazione
spirituale” (cf. S. Leone Magno), siamo certi che la
Quaresima sarà davvero quella “boccata d’ossigeno”
che tanto desideriamo e la celebrazione della
Pasqua sarà sorgente di rinnovamento personale e
comunitario.

Nella liturgia
quaresimale
Dio si fa
incontro a noi,
alle nostre
attese, ai nostri
drammi e ci
annuncia ciò
che Egli ha
compiuto e
vuole compiere
oggi per noi,
per la nostra
liberazione.

+ Claudio, vostro Vescovo
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Bando Ordinario 2020 Servizio Civile Universale
SCU, una scelta che cambia lo sguardo sulla vita
Il ruolo del “Servizio civile” nelle attività di assistenza alla povertà
Sin dal suo insediamento, il nostro Vescovo ha
dato nuova linfa al Servizio Civile in Diocesi,
potenziandolo e mettendolo al centro dell’azione
pastorale della Caritas verso i giovani. Tre progetti
approvati per un totale di 16 operatori volontari:
Cantiere di Condivisione (Casa della Misericordia),
Comunità in Ascolto (CdA), Reti educative per
l’inclusione (Minori); ricevute in totale oltre 50
domande, segnale di apprezzamento e interesse
da parte dei giovani.
Il SCU ha obiettivi preminenti da raggiungere
attraverso la Formazione e il Servizio. Educazione
ai valori della solidarietà e gratuità, attraverso
azioni di animazione e informazione per una
cittadinanza attiva e responsabile. Condivisione
coi poveri, riconoscendo e promovendo i
diritti umani e sociali, per accompagnare le
persone in difficoltà verso percorsi di uscita dal
bisogno. Riflessione sulle proprie scelte di vita,
vocazionali, professionali, sociali e possibilità
di approfondimento personale. Creazione delle
condizioni per l’incontro con nuove persone,
per sperimentare nuovi percorsi professionali in
ambito sociale.
Volontariato inteso come stile di vita. Difesa
delle comunità in modo non armato e non
violento in termini di: gestione e superamento
del conflitto, riduzione e superamento della
violenza implicita e/o esplicita, acquisizione e
riconoscimento di diritti. La Caritas con i giovani
del SCU accompagna la Comunità verso percorsi
di rete coinvolgendo le Caritas parrocchiali,
promuovendo, a partire dalla lettura ed analisi
delle caratteristiche sociali, culturali e ambientali
del territorio, la nascita di servizi che testimonino
l’attenzione e la solidarietà concreta nei confronti
di fenomeni e problematiche rilevanti.
Il fine che la Caritas persegue con il SCU è di
riuscire nell’intento di svolgere una efficace

azione educativa nei destinatari dei suoi progetti
(non solo dei giovani in SCU), utilizzando a tal fine
la pedagogia dei fatti, vale a dire l’educazione
attraverso il fare: valorizzare gesti, opere, progetti che
offrano molteplici opportunità di coinvolgimento. In
particolare, sentirsi tutti responsabili di tutti, permette
di rivedere le proprie scelte quotidiane nonché il
proprio stile di vita.
Cosa è il SCU per i giovani? E’ impegnarsi in un
progetto finalizzato alla difesa, non armata e
nonviolenta, della Patria, all’educazione, alla pace
tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi
della Repubblica italiana, con azioni concrete per
le comunità e per il territorio. E’ un impegno per gli
altri, è una partecipazione di responsabilità, è una
occasione per crescere confrontandosi, è un modo per
conoscere diverse realtà, per capire e condividere, è
una crescita professionale, è uno strumento di pace
e di integrazione, è una forma di aiuto a chi vive in
disagio o ha minori opportunità, è un atto di amore e di
solidarietà verso gli altri, è una occasione di confronto
con altre culture, è una risorsa per il Paese, è una
esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.
Il SCU rappresenta, inoltre, un’importante occasione di
formazione e di crescita personale e professionale per
i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa
per il progresso culturale, sociale ed economico del
territorio.
Andrea Stendardi
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La liturgia nel tempo quaresimale
La Quaresima: “un cammino verso la Pasqua”.
Uno sguardo alla liturgia nella nuova edizione del Messale Romano.
La prima cosa che dobbiamo
dire riguardo alla finalità della
Quaresima è che è un tempo di
preparazione alla Pasqua. Per
questo, di solito, la Quaresima è
definita “cammino verso la Pasqua”.
La Quaresima non è quindi un tempo
fine a se stesso, o un tempo “forte” o
importante in se stesso. È piuttosto
un tempo di preparazione, ed un
tempo “forte” in quanto prepara
un tempo ancora “più forte” che è
la Pasqua. Il tempo di Quaresima
come preparazione alla Pasqua si
basa su due pilastri: da un lato, la
contemplazione della Pasqua di
Gesù; e d’altro, la partecipazione
personale alla Pasqua del Signore
attraverso la penitenza e la
celebrazione o preparazione dei
sacramenti pasquali - battesimo,
confermazione,
riconciliazione,
eucaristia -, coi quali incorporiamo
la nostra vita alla Pasqua del
Signore Gesù. Incorporarci al
“mistero pasquale” di Cristo
suppone partecipare al mistero
della sua morte e resurrezione. Non
dimentichiamo che il Battesimo ci
configura alla morte e resurrezione
del Signore. La Quaresima cerca di
fare in modo che quella dinamica
battesimale (morte per la vita)
sia vissuta più profondamente.
Si tratta allora di morire al nostro
peccato per resuscitare con Cristo
8
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alla vera vita. La Quaresima è il
tempo che precede e dispone alla
celebrazione della Pasqua. Tempo
d’ascolto della Parola di Dio e
di conversione, di preparazione
e di memoria del Battesimo, di
riconciliazione con Dio e coi
fratelli, di ricorso più frequente alle
“armi della penitenza cristiana”: la
preghiera, il digiuno e l’elemosina.
A somiglianza dell’antico popolo
d’Israele
che
camminò
per
quarant’anni nel deserto per
essere pronto ad entrare nella
terra promessa, la Chiesa, il nuovo
popolo di Dio, si prepara per
quaranta giorni per celebrare la
Pasqua del Signore. Pur essendo un

tempo penitenziale, non è un tempo
triste e opprimente. Si tratta di un
tempo speciale di purificazione
e di rinnovamento della vita
cristiana, per poter condividere
in maggior pienezza e gioia il
mistero pasquale del Signore. La
Quaresima è un tempo privilegiato
per intensificare il percorso della
propria conversione. Questa strada
suppone la cooperazione con
la grazia, per far morire l’uomo
vecchio che agisce in noi. Si tratta
di rompere col peccato che abita
nel nostro cuore, di allontanarci da
tutto quello che ci porta lontano
dal piano di Dio, e quindi, dalla
nostra felicità e realizzazione

personale. La Quaresima è una
dei quattro tempi forti dell’anno
liturgico e questo va colto in modo
chiaro in ognuno dei dettagli della
sua celebrazione. Quanto più
accentueremo le sue particolarità,
più fruttuosamente potremo vivere
tutta la sua ricchezza spirituale.
La liturgia nella nuova edizione del
Messale
La Quaresima 2021 sarà guidata dal
nuovo Messale Romano in italiano
tradotto dalla Cei. Il nuovo libro
liturgico diventerà obbligatorio
nelle parrocchie italiane con
il giorno di Pasqua, domenica
4 aprile, ma in molte diocesi,
come la nostra, viene usato già
dall’Avvento. Come nell’Avvento,
anche in Quaresima la liturgia
propone alcuni segni che nella loro
semplicità aiutano a comprendere
meglio il significato di questo
tempo. Come già accaduto nelle
settimane che precedono il Natale,
in Quaresima i paramenti liturgici
del sacerdote mutano e diventano
viola, colore che sollecita a un
sincero cammino di conversione.
Durante le celebrazioni, inoltre,
non troviamo più i fiori ad ornare
l’altare, non recitiamo il “Gloria” e

non cantiamo l’“Alleluia”. Tuttavia
la quarta domenica di Quaresima,
quella chiamata del Laetare,
vuole esprimere la gioia per la
vicinanza della Pasqua: perciò
nelle celebrazioni è permesso di
utilizzare gli strumenti musicali,
ornare l’altare con i fiori, le vesti
liturgiche sono di colore rosa.
Il senso della Quaresima nel tempo
dell’epidemia
Il dramma della pandemia di
Covid-19
“ha
portato
molti
cambiamenti anche al consueto
modo di celebrare la liturgia”: è
quanto sottolinea la Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti in una Nota, a firma del

Msac: Studenti in azione

In Diocesi il Movimento Studenti di Azione Cattolica
Nessuno avrebbe mai scommesso
sulla nascita del Circolo Msac nella
nostra Diocesi di Castellaneta; eppure in un momento così devastante come quello che stiamo
vivendo, dopo una lunga attesa,
finalmente anche noi abbiamo un
circolo Msac. Il giorno 27 Febbraio
si è tenuto il congresso online che
lo ha ufficializzato con l’elezione
della due segretarie del Movimento: Federica Ciacciulli e Marilena
Pietricola che nel prossimo triennio
guideranno l’equipe.
Nel corso dell’assemblea
è stato presentato il documento congressuale, realizzato in precedenza dalle due
candidate, in cui venivano
riportate le attività svolte
e quelle programmate per
prossimi anni. In particolare,
sono stati due i punti discus-

si nel corso del Congresso. La prima, POLITICA CON LA P MAIUSCOLA
è un’attività volta all'avvicinamento
dei giovani alla politica, non alla
politica intesa come i vari partiti di
destra o di sinistra, ma alla politica
intesa come servizio che può aiutare la società a crescere. In fondo
anche dal nome della associazione
stessa, di cui il Movimento Studenti
è una branca, emerge che si è chiamati all'azione, quindi ad essere in
prima linea affinché questo tipo di
politica sia sostenuto dai più giovani, incrementando
anche la presenza
giovanile in tale
settore. Questa attività prevede incontri e laboratori
formativi con politici e professionisti nel campo per

prefetto, il cardinale Robert Sarah, e
del segretario, l’arcivescovo Arthur
Roche. La Nota, inviata ai vescovi
e alle Conferenze episcopali di
tutto il mondo, ricorda che “in
molti Paesi sono ancora in vigore
rigide condizioni di chiusura che
rendono impossibile la presenza
dei fedeli in chiesa, mentre in
altri si sta riprendendo una più
normale vita cultuale”. Stiamo
ancora affrontando il dramma
della pandemia di covid-19 che ha
portato molti cambiamenti anche
al consueto modo di celebrare la
liturgia. Pensate per tempi normali,
le norme e le direttive contenute nei
libri liturgici non sono interamente
applicabili in momenti eccezionali
di crisi come questi. Pertanto, il
Vescovo, quale moderatore della
vita liturgica nella sua Chiesa, è
chiamato a prendere decisioni
prudenti affinché le celebrazioni
liturgiche possano svolgersi con
frutto per il popolo di Dio e per il
bene delle anime a lui affidate, nel
rispetto della salvaguardia della
salute e di quanto prescritto dalle
autorità responsabili del bene
comune.
don Luigi Conte

sensibilizzare su questo tema. La
seconda, dal nome evocativo AVVICINIAMO LA CATTEDRA AI BANCHI,
é un progetto da attuare nei vari
paesi della Diocesi e che prevede
diversi ‘faccia a faccia’ - tra studenti
e professori - in cui verranno poste
diverse domande su come si vive
la scuola e il loro rapporto con gli
studenti, al fine di abbattere le barriere che li separano. Un professore
dovrebbe rendersi conto di quanto
sia influente sulla vita di ogni ragazzo e che è necessario creare un
legame unico con ogni studente.
Il Msac può insegnare ai ragazzi
sia come vivere la scuola sia che
davvero le cose che non vanno si
possono cambiare insieme: troppo
facile fare l’elenco dei problemi,
ma solo se si crede davvero in ciò
che si fa si può fare la differenza!
Come recita un proverbio africano
“Se si sogna da soli è solo un sogno,
se si sogna insieme è la realtà che
comincia”.
Le segretarie del Msac
ADESSO | www.adessocastellaneta.it

9

L’amore cristiano agisce
Il testo di Padre Courtois

«

Se ti rendessi più accogliente
ti parlerei di più.
Essere accogliente significa
essere anzitutto umile,
considerarsi come un ignorante
che ha molto da imparare.
Significa rendersi disponibile
per venire ai piedi del Maestro
e soprattutto vicino al suo cuore,
dove si capisce tutto
senza bisogno di formule».

10
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“Non perdere il tuo tempo ad agire senza amore”...
Padre Gaston Courtois nacque a Parigi nel 1897. Prese
parte al primo conflitto mondiale e fu gravemente
ferito. Nel 1921 fece il suo ingresso tra i Figli della
Carità, congregazione dedita all’evangelizzazione
dei poveri e degli operai, e nel 1925 fu ordinato
sacerdote. Il suo apostolato fu intenso: fondò la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Gioventù Operaia
Cristiana), animò associazioni sacerdotali e religiose,
promosse opere caritative e missionarie, suscitò
movimenti vivacissimi di vita cristiana soprattutto
tra i giovani. Divenuto segretario generale della
Pontificia Unione Missionaria del Clero, morì a Roma
nel 1970. Fu uomo di Dio, uomo degli uomini, uomo
della Chiesa.
...“Dimènticati. Rinnègati. Interèssati a me e ti ritroverai al
tuo posto, senza averlo cercato”...
L’Abbé Courtois trascorreva, ogni giorno, lunghe ore
in preghiera e in colloquio ai piedi del Maestro. I suoi
quadernispirituali-circamilleseicentopaginediscrittura
fittissima - sono la materializzazione del suo ininterrotto
ascolto del Signore e rispondono al preciso impegno di
offrire, dopo la sua scomparsa, qualcosa dei segreti della
sua vita stupenda.
...“La fiducia è l’espressione di amore che più mi onora e
mi commuove”...
“Quando il Maestro parla al cuore”, pubblicato dalle
Edizioni San Paolo nel 2012 per la collana Biblioteca
Universale Cristiana, è il frutto del lavoro di Agnès
Richomme che ci presenta in questo volume di 234 pagine - una scelta di gemme finissime,
eccezionalmente rivelatrici della vita spirituale di
Courtois, mossa unicamente dallo scopo di amare
il Signore quanto meglio era possibile e lavorare
con tutte le sue forze a farlo amare. Fiducia, gioia,
pace, umiltà, preghiera, contemplazione e grazia,
illuminano queste pagine.
...“Donare la gioia: sia questo il segreto della tua
felicità, anche nelle cose più ordinarie”...
In questo tempo di parole - vuote, urlate, sprecate,
confuse - abbiamo tutti bisogno di una parola buona
per il nostro cuore. Abbiamo bisogno di imparare a
dire parole di incoraggiamento, che confortano, che
danno forza, che consolano, che stimolano, invece di
parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che
disprezzano. Apriamo a caso una di queste pagine, il
Maestro avrà la Parola giusta per noi. Buon ascolto!
...“Ascolta.
Comprendi.
Raccogli.
Assimila.
Metti in pratica”...
Rocco E. Valente

Celebrazione diocesana della XXIX Giornata Mondiale del Malato

Con Maria, Salute degli infermi, accanto a chi soffre
Le parole dell’evangelista Matteo sono il tema della
XXIX Giornata Mondiale del Malato, celebrata lo scorso
11 Febbraio, memoria liturgica della B.V. di Lourdes.
Una giornata che, in questo tempo segnato dalla
pandemia di Covid-19, diventa significativa per
ricordare gli operatori sanitari, le associazioni di
volontariato e tutti coloro che sono nella prova.
Papa Francesco, nel suo messaggio annuale, ci
indica Gesù come modello da seguire per la cura
di chi soffre: “davanti alla condizione di bisogno
del fratello e della sorella, Gesù offre un modello
di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia.
Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione
diretta e personale con l’altro, sentire empatia e
commozione per lui o per lei, lasciarsi coinvolgere
dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio”.
La celebrazione diocesana si è svolta a Palagianello
presso la Parrocchia Regina del Santo Rosario.
Mons. Claudio Maniago, nostro Vescovo, ha
celebrato la Santa Messa insieme ai sacerdoti
della Vicarìa ed ha poi presieduto un breve
momento di preghiera davanti al SS. Sacramento.
Nel suo saluto iniziale don Pietro (Pierino) Balzello,
direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale
della Salute, ha ringraziato “chi si sta prodigando
per guarire chi è stato colpito da questo virus”. A
loro anche la vicinanza nella preghiera: “insieme
alle parole che innalziamo al Signore c’è la nostra capacità di amare e di sperare in un futuro più sereno”.
Nella sua omelia, Mons. Maniago ha affermato come “la malattia è qualcosa che caratterizza la vita personale, delle
famiglie e dell’umanità intera, ma di fronte a delle sfide che non ci sono risparmiate noi sappiamo come affrontarle”.
Proseguendo: “il Signore è venuto a dirci che la vita la possiamo vivere davvero bene”. Riprendendo il tema del
messaggio pontificio afferma: “la malattia, che sia del corpo o dello spirito, si deve affrontare insieme e non da soli.
In questa pandemia sembra clamorosamente detta questo cosa per cui è difficile pensare di poter vivere questa
malattia da soli: abbiamo bisogno non solo di operatori sanitari e di strutture ma abbiamo tanto bisogno di vicinanza”.
Nico Rotolo
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8xMille & Covid: cifre e fatti
Mezzo milione di Euro per
l’emergenza Covid-19
Come si ricorderà o, meglio, come è bene ricordare,
ad aprile 2020 la CEI stanziò un intervento
straordinario di 200 milioni espressamente per
«sostenere persone e famiglie in situazioni di
povertà o di necessità, enti e associazioni che
operano per il superamento dell’emergenza
provocata dalla pandemia, enti ecclesiastici in
situazioni di difficoltà» e per «contribuire a far
fronte alle conseguenze sanitarie, economiche
e sociali provocate dal Covid-19».
Quelle somme provenivano dai fondi Cei 8xMille
che i cittadini ogni anno scelgono di destinare
alla Chiesa Cattolica; dei 200 milioni, 156
milioni furono ripartiti in modo proporzionale
fra tutte le Diocesi italiane.
L’ufficio economato della nostra Diocesi in data
22 febbraio 2021 ha pubblicato il rendiconto
circa il contributo ricevuto dalla nostra Diocesi
specificando a margine della nota che “Tutti
i contributi sopra descritti sono stati erogati
ai singoli destinatari solo ed esclusivamente
con bonifici bancari e tutta la documentazione
cartacea con i relativi pagamenti sono
conservati presso l’Ufficio Amministrativo
della Curia Vescovile di Castellaneta che resta
a disposizione per qualsiasi chiarimento in
merito”.
Nel rendiconto pubblicato sul sito istituzionale
della Diocesi, su quello del nostro periodico (e
nella pagina seguente) sono reperibili per tutti
le diverse voci sulla distribuzione di questa
somma di denaro.
Vorrei con discrezione portare all’attenzione
del lettore che dietro la cifra di € 158.545,68 ci
12
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sono i volti, le storie, le ansie ed anche le lacrime
di persone e famiglie di questa nostra terra il cui
dramma - come scrive papa Francesco - è rimasto
e “resta in gran parte nascosto: feriscono e non
fanno troppa notizia le persone che, vincendo la
vergogna, fanno la fila davanti ai centri Caritas per
ricevere un pacco di viveri”. Sono famiglie che nei
loro parroci hanno trovato una mano tesa per un
aiuto concreto con “il pagamento di utenze, spese
mediche, fitti e locazioni, beni alimentari e cura
della persona (ben 34 famiglie); situazioni che
a seguito del lockdown hanno visto peggiorare
ulteriormente la loro posizione con la perdita del
lavoro e la chiusura di attività di vario genere”.
A quegli oltre 150.000,00 euro vanno aggiunti
quelli destinati a Casa della Misericordia (€
32.000,00) per i pasti a domicili, gli oltre €
48.000,00 per il progetto “Comunità solidale” e
gli oltre € 94.000,00 alle Caritas parrocchiali. La
somma non la faremo noi qui. Il lettore attento si
rende subito conto che si è fatto tanto. E in silenzio.
Con i suoi circa duemila pasti mensili della “Casa
della Misericordia” ed il potenziamento della
distribuzione dei pacchi alimentari (sono state
distrubuite oltre seimila tonnellate di viveri), la
Caritas con il progetto “Comunità sociale” si è fatta
prossima a tanti che fanno faticato un po’ di più in
questo periodo davvero difficile.
Sul sito del nostro giornale è possibile sfogliare
online il numero speciale dedicato alla gestione
dell’emergenza Covid-19 in Diocesi.
Taluni attribuiscono a Benjamin Franklin
l’espressione “Ben fatto è meglio che ben detto”
ed è proprio questa l’occasione per ringraziare
quanti in questo tempo inedito ci hanno ricordato
con semplicità “che belle parole sono i fatti!”. E
questi fatti in modo particolare.
Con buona pace dei leoni da tastiera!
om

Travolti dalla tempesta, siamo stati aiutati
La mia è la testimonianza di chi si è trovato da un giorno all’altro travolto dalla tempesta. La pandemia generata dal coronavirus
ha avuto un impatto molto forte sulle condizioni socio-economiche delle famiglie. Le famiglie, nel mese di marzo 2020, hanno
riscontrato un aggravamento della loro situazione determinata dalla perdita del posto di lavoro di uno o di entrambi i genitori.
Il Covid-19 ha messo in ginocchio parte del paese e molta gente si è trovata in condizioni drammatiche da un giorno all’altro:
non hanno più potuto pagare le utenze e sostenere le spese quotidiane per la gestione della famiglia.
Ho descritto i problemi economici determinati dal Covid in quanto io e la mia famiglia ci siamo trovati nella difficoltà di non
essere più in grado di poter far fronte agli impegni presi in quanto sono venute a mancare le entrate economiche.
In questa drammatica situazione ci siamo rivolti al nostro Parroco che, vista la drammaticità del momento, si è impegnato e ci
ha messi in contatto con la Diocesi per un contributo da parte della Chiesa, elargito dalla CEI tramite i fondi dell’8xMille, i quali
ci hanno permesso di far fronte ai pagamenti in scadenza. Come la mia famiglia, la Chiesa cattolica ha aiutato tante persone in
situazioni di povertà o di necessità con un contributo straordinario al fine di superare l’emergenza provocata dalla pandemia.
Questa è la dimostrazione che i fondi dell’8xMille vengono spesi davvero per quei fini che sono programmati: aiutare le persone
che si trovano in uno stato di bisogno e di povertà. Il mio invito è quello di destinare l’8xMille alla Chiesa cattolica perché
rappresenta un gesto d’amore verso chi è in difficoltà. Io e la mia famiglia abbiamo sempre destinato l’8xMille alla Chiesa
cattolica pensando di aiutare gli altri, ma non avremmo mai pensato che l’altro un giorno potevamo essere noi.
Ringraziamo il nostro Parroco e la Chiesa cattolica italiana per il sostegno che abbiamo ricevuto. Concludo invitando ancora
una volta chi legge questa lettera a destinare l’8xMille firmando nella dichiarazione dei redditi l’apposita casella “Chiesa
cattolica”. 										
		
S.A.

Mercoledì e Venerdì dalle 16:00 alle 20:00
c/o Casa della Misericordia - Via Taranto Snc • Castellaneta
Tel. 329 5465372 - sap.caritascastellaneta@gmail.com
Responsabile del servizio: dott.ssa lenuso Grazia

Piccoli
Chef
crescono

Prepariamo
insieme
il calzone
di cipolle
Procedimento

Ingredienti
Per la Pasta Brisée
500 gr di farina di tipo
00
100 gr di olio E.V.O.
250 gr di vino bianco
5 gr di zucchero
15 gr di sale
Per la farcitura
2 kg di cipolle novelle
150 gr di olive taggiasche
denocciolate
5 acciughe sott’olio
50 gr di uvetta sultanina

Disporre la farina setacciata a fontana su una spianatoia di legno e creare
un buco al centro della farina, a formare appunto la cosiddetta fontana.
Inserire quindi al centro lo zucchero, il sale e l’olio.
Aggiungere poi il vino un po’ per volta e lavorare fino ad ottenere un
impasto grezzo ma compatto. Avvolgere l’impasto nella pellicola per
alimenti e lasciar riposare in un luogo fresco e asciutto per circa 30 minuti.
Nel frattempo pulire le cipolle eliminando la radice e le parti verdi meno
tenere.
Tagliare le cipolle e stufarle con olio e un pizzico di zucchero in una padella
antiaderente e a fuoco basso. Il segreto per rendere il calzone più digeribile
è proprio la cottura lenta delle cipolle, che devono ammorbidirsi senza
prendere troppo colore. A fine cottura, salare leggermente e aggiungere le
olive denocciolate, le acciughe a pezzi e l’uvetta rinvenuta prima in acqua
calda. Mescolare il tutto e lasciare intiepidire.
Prendere l’impasto e dividerlo in due parti, una per il fondo del calzone,
più pesante, e l’altra per la copertura, più leggera. Stendere quindi la
pasta con l’aiuto di un mattarello fino ad ottenere una sfoglia di circa 5-6
mm di spessore. Spennellare il fondo di una teglia con abbondante olio
d’oliva e disporre l’impasto coprendone la superficie e i bordi. Farcire
quindi il calzone con il ripieno. Successivamente, stendere l’impasto per
la copertura fino ad ottenere una sfoglia di circa 3-4 mm di spessore e
posizionarlo a coprire il ripieno, ripiegando i bordi all’interno e sigillandoli
con i rebbi di una forchetta.
Spennellare la superficie con abbondante olio, bucarla e infornare in
forno caldo a circa 230° fino a doratura. Lasciar rassettare e servire tiepido
o freddo.
Alessandra Semeraro
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