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Riapre San Michele Arcangelo10
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Un passo
dopo l’altro

Mentre va in stampa questo numero di Adesso, giunge 
la notizia della nomina del nostro Vescovo Mons. Claudio 
Maniago ad Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-
Squillace. Nella preghiera accompagniamo il nostro 
Vescovo nel suo ministero nella chiesa Catanzarese.

Educazione civica e Insegnamento della Religione 
cattolica sono complementari. Su questo tema è 
incentrata l’intervista alla Dott.ssa Lucrezia Stellacci, 
intervenuta presso il Centro Pastorale “Lumen Gentium” 
in un incontro per i docenti e personale scolastico 
organizzato dall’Ufficio Scuola diocesano.

Un’altra opera realizzata con i fondi dell’8xMille: 
dopo un periodo di chiusura per lavori di restauro è stata 
riaperta al culto la Chiesa parrocchiale di San Michele 
Arcangelo di Castellaneta con la Santa Messa celebrata 
da Mons. Maniago.

Non si ferma l’impegno della Caritas diocesana, che 
nella sua lettera per l’Avvento di fraternità pone per la 
Terza Domenica di Avvento una colletta per l’Ecole Saint 
Joseph nel Burundi, spazzata via lo scorso 5 novembre 
da un tornado. A tal proposito si segnala anche il nuovo 
bando del Servizio Civile Universale per alcuni posti negli 
enti Caritas della nostra comunità.

A tutti i nostri lettori il più sincero augurio di un Santo 
Natale!

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Anche la nostra Diocesi il 17 ottobre scorso ha iniziato il cammino sinodale

La voce del Vescovo

Il cammino sinodale, un’ occasione di grazia

Papa Francesco il 10 ottobre ha 
iniziato ufficialmente il cammino che 
condurrà tutta la Chiesa a preparare il 

sinodo dei vescovi del 2023 che avrà come 
tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”. Nella sua 
prima fase è previsto il coinvolgimento 
della Chiesa in tutte le sue componenti in 
un momento di ascolto che sia il più diffuso 
possibile. Anche la nostra Diocesi ha 
accolto l’invito del Santo Padre e domenica 
17 ottobre ha iniziato ufficialmente questa 
esperienza insieme a tutte le altre diocesi 
del mondo. 

Abbiamo compreso che il Papa tiene molto a questo cammino perchè è arrivato a dire che “é il cammino che 
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. Quindi non ci ha proposto una nuova iniziativa pastorale, ma ci 
ha invitati a iniziare un percorso che ci aiuti a recuperare un tratto essenziale del nostro essere Chiesa, cioè la 
sinodalità.
Parlare di Chiesa sinodale significa dire essenzialmente che il popolo dei battezzati deve caminare insieme. 
Un’espressione apparentemente scontata, ma che sappiamo bene dall’esperienza è ben lungi dall’essere 
concretamente realizzata. Già il camminare della Chiesa è molto impegnativo di fronte alle sfide della storia 
e anche il tempo che stiamo vivendo non manca di mostrare quotidianamente la sua complessità e le sue 
contraddizioni; la presenza certa del Signore e la forza dello Spirito danno sempre sostanza all’azione della 
Chiesa, ma è evidente che troppo spesso la carenza di entusiasmo, di coraggio e, forse, di fiducia nelle parole del 
Signore, la rendono poco incisiva e il suo raggio di azione si accorcia sempre più invece di allargarsi nel desiderio 
di arrivare a tutti. 
E non dovremmo essere sorpresi se questa situazione genera nelle comunità - a cominciare dai ministri e dagli 
operatori pastorali -, stanchezza, disillusione e, in alcuni casi, forme di accidia che si camuffano dietro l’espressione 
“si è sempre fatto così”. Il cammino sinodale quindi ci chiama  tutti a scrollarci di dosso la ruggine che rende il 
nostro impegno ecclesiale stanco e impacciato e a tonificare i muscoli delle nostre comunità con un rinnovato 
spirito di comunione con Dio e con i fratelli. 
Camminare insieme: sull’idea che la Chiesa sia un corpo in cui le membra, pur diverse fra loro, formano una unità 
armonica, che queste membra, comprese e soprattutto quelle più deboli, abbiano uguale dignità e responsabilità, 
che non possano fare a meno le une dalle altre, penso che tutti i cristiani siano d’accordo. Ma purtroppo la 
concretezza della vita di tutti i giorni registra inesorabilmente come nella Chiesa, ogni ambiente sia tentato o 
addirittura infettato da divisioni e spirito di competizione che rendono il clima pesante o addirittura invivibile, 
spingendo le persone a starsene alla larga. Camminare insieme invece chiede di sentirsi davvero tutti sulla stessa 
barca, di cercare la comunione per moltiplicare le forze, e spinge a guardare ai fratelli, non per godere delle 
loro difficoltà e dei loro sbagli, ma piuttosto per stupirsi di quanto il Signore realizza in loro e per intervenire 
prontamente quando  sono nella fatica e nella sofferenza. 
Accogliamo l’invito di Papa Francesco e viviamo il cammino sinodale come occasione di grazia che ci aiuti a 
riscoprire e quindi a vivere con maggior gioia il nostro essere Chiesa e il nostro partecipare responsabilmente 
alla sua missione: “invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, 
camminando insieme, come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera: con docilità e coraggio” 
(Papa Francesco).

+ Claudio, Vescovo
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Mons. Claudio Maniago nominato Arcivescovo 
di Catanzaro-Squillace

Il Santo Padre ha nominato 
Arcivescovo Metropolita di 
Catanzaro-Squillace (Italia) 
S.E. Mons. Claudio Maniago, 
trasferendolo dalla Diocesi di 
Castellaneta.

Nota biografica di S.E.R. Mons. 
Claudio Maniago

Nato l’8 febbraio 1959 a Firenze, 
dopo la maturità classica entra nel 
seminario maggiore frequentando 
lo studio teologico fiorentino. 
Alunno dell’Almo collegio 
Capranica, ha conseguito la licenza 
in liturgia presso la Pontificia 
Università di Sant’Anselmo.
Il 19 aprile 1984 riceve 
l’ordinazione sacerdotale.

Dal 1987 al 1994 è Rettore del Seminario minore diocesano, Direttore del Centro Diocesano Vocazioni e membro 
del Consiglio pastorale diocesano e assistente ecclesiastico del Serra Club.
Nel 1988 diviene cerimoniere dell’arcivescovo di Firenze e comincia ad insegnare Liturgia presso la facoltà 
teologica dell’Italia centrale; nel 1991 è nominato Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e membro della 
commissione ordinandi.
Nel 1994 diviene pro-vicario generale dell’arcidiocesi metropolitana, moderatore della curia arcivescovile e 
canonico onorario della chiesa cattedrale di Firenze. Nel 2001 è nominato Vicario generale dell’arcidiocesi 
fiorentina.
Il 18 luglio 2003 papa Giovanni Paolo II lo nomina Vescovo ausiliare di Firenze assegnandogli la sede titolare di 
Satafi.
L’8 settembre 2003, ad appena 44 anni, è consacrato vescovo dal cardinale Silvano Piovanelli (è il vescovo più 
giovane d’Italia).
Nel 2008 l’Arcivescovo Giuseppe Betori lo conferma Vicario generale dell’arcidiocesi.
Il 12 luglio 2014 papa Francesco lo nomina vescovo di Castellaneta.
Il 14 settembre 2014, Festa della Esaltazione della Santa Croce, Mons. Claudio Maniago inizia il suo ministero 
episcopale nella Diocesi di Castellaneta.
Il 21 maggio 2015 la Conferenza Episcopale Italiana, riunita in Assemblea generale, lo elegge presidente della 
Commissione Episcopale per la Liturgia (CEL), ricoprendo l’incarico fino al 26 maggio 2021.
Il 3 ottobre 2015 viene inoltre nominato, dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI, presidente del Centro 
di Azione Liturgica (CAL).
Il 28 ottobre 2016 papa Francesco lo nomina membro della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti.

L’annuncio alle ore 12 di lunedì 29 novembre presso il Centro pastorale
Lumen Gentium in contemporanea con la Sala Stampa Vaticana

5ADESSO | www.adessocastellaneta.it



A Molfetta la mattinata di lavori della Delegazione Regionale CaritasA Molfetta la mattinata di lavori della Delegazione Regionale Caritas

Nella foto: un momento della 
mattinata a Molfetta

(3 Dicembre 2021)

Si è tenuta nella mattinata di venerdì 3 dicembre la giornata di studio dal tema “Caritas in Puglia: lo stile della 
diakonìa nella Chiesa”, a cura della Delegazione Regionale di Caritas Puglia, in collaborazione con la Facoltà 
Teologica Pugliese e l’Istituto Pastorale Pugliese.
“La giornata di studio – scrive nel suo messaggio Mons. Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo e Presidente 
della Commissione CEP per il Servizio della carità e la salute – è stata pensata non soltanto come occasione di 
celebrazione della lieta ricorrenza del cinquantesimo, quanto soprattutto come un laboratorio di idee allo scopo 
di aiutare le Chiese di Puglia ad esercitare una testimonianza della carità sempre più fedele al Vangelo “in forme 
consone ai tempi e ai bisogni” (Statuto di Caritas, art. 1) – a partire anche dall’analisi dei dati emersi nel recente 
report “Chiese chiuse, Chiesa aperta” pubblicato nel luglio scorso”.
Per l’occasione, ha fatto pervenire un suo messaggio S. Em. Card. Luis Antonio Tagle, Prefetto per la Congregazione 
per l’evangelizzazione dei Popoli e direttore di Caritas Internationalis.
Alla tavola rotonda – moderata dalla prof.ssa Serena Quarta (Sociologa – Università di Salerno) – hanno 
partecipato don Marco Pagniello, nuovo Direttore di Caritas Italiana (che succede a Mons. Francesco Soddu, 
eletto alla sede vescovile di Terni-Narni-Amelia), nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI il 24 
novembre scorso, il prof. Gianpaolo Lacerenza (Teologia morale), il prof. Francesco Zaccaria (Teologia pastorale) 
e il sig. Fabio Dinoi (testimone).
Nel suo intervento, don Pagniello ha sottolineato l’azione pastorale della Caritas: “all’interno di questo sguardo, 
il mandato alla Caritas, si pone in un contesto di respiro vitale, che superando la mera assistenza, incornicia 
il principio ed ogni sua attività all’interno di quello che San Paolo VI ha sancito con il concetto di “prevalente 
funzione pedagogica”, accompagnando la nascita di Caritas Italiana, come strumento pastorale di animazione 
di tutta la comunità cristiana nell’esercizio della carità, proprio nella convinzione che «una crescita del popolo 
di Dio nello spirito del Concilio Vaticano II non è concepibile senza una maggior presa di coscienza da parte 
di tutta la comunità cristiana delle proprie responsabilità nei confronti dei bisogni dei suoi membri”. Pagniello 
non può che ricordare la grande storia di accoglienza che la Puglia da secoli offre: “le Caritas della Puglia, la 
gente della Puglia, per storia e per collocazione geografica hanno sempre dimostrato in questi decenni di essere 
pronte all’ascolto e all’accoglienza degli ultimi, di cui immagine emblematica, che resterà sempre impressa nella 
memoria collettiva, è l’approdo a Bari 30 anni fa della nave Vlora, con un carico umano di circa 20 mila persone. A 
quanti, operatori, sacerdoti, suore, religiosi, volontari, che allora e in tante altre occasioni questi cinque decenni 
hanno dato voce, gambe, testa, braccia e soprattutto cuore alla Caritas va il nostro ringraziamento”.
Durante la mattinata sono state proiettate alcuni video storici sul tema “50 anni di Caritas in Puglia”, realizzate 
dalla Delegazione Caritas Puglia: temi dei video reperibili sul web e toccano i temi dell’Accoglienza, delle Opere, 
le Emergenze, la Formazione, la Chiesa e i Giovani. 50 anni di opere a servizio della comunità intera: “il metodo 
Caritas – afferma don Alessandro Mayer, delegato Regionale Caritas Puglia – ci ha insegnato che occorre animare 
la comunità cristiana, la testimonianza della carità (questo è il mandato statutario di Caritas), ma questo non 
avviene a parole, avviene attraverso la pedagogia dei segni e soprattutto attraverso la realizzazione di opere 
segno”. 
I relatori, con grande forza, rimarcano le parole che San Paolo VI rivolse ai partecipanti del primo convegno 
nazionale delle Caritas delle diocesi italiane (28 settembre 1972), che devono essere di sostegno per il servizio 
di Caritas in Italia ed in Puglia: “A voi il Nostro incoraggiamento a non stancarvi, a non lasciarvi abbattere dalle 
difficoltà, ma ad avanzare sempre con lo stesso spirito e con lo stesso amore verso Cristo e la sua Chiesa”.

Nico Rotolo

Giornata di Studio “Caritas in Puglia: 

lo stile della diakonìa nella Chiesa”
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Avvento di fraternità. La lettera 
della Caritas diocesana

L’Avvento – che ci prepariamo a vivere come Tempo liturgico – ci permette di contemplare il grande mistero 
della Chiesa che quotidianamente celebra il Sacrificio eucaristico annunciando la Morte e la Resurrezione 
del Signore nell’attesa del suo ritorno glorioso.
In questo spirito desideriamo proporre l’ “Avvento di fraternità” come occasione che ci proietti verso la 
venuta del Signore – per godere la comunione con Lui nel Cielo, accolti al banchetto dell’Agnello – nella 
misura in cui i piccoli e i poveri godono sulla terra della nostra condivisione e generosità.
Queste le iniziative e i bisogni che scuotono – in questo tempo – il nostro cuore:
I poveri del nostro territorio;
Le povertà nel mondo.
Per quanto riguarda la prima priorità, la nostra Caritas diocesana, in unisono con quanto sta facendo la 
Caritas Italiana, ha avviato come modalità di lavoro – da condividere costantemente ad ogni livello – quella 
dell’osservare, ascoltare e discernere attraverso i luoghi-strumenti pastorali propri di Caritas: Empori, 
Mense, Centri di distribuzione Beni di prima necessità, Centri di Ascolto, Osservatori delle povertà e risorse, 
Servizi Segno ecc.
Per il nostro sguardo sul mondo, a cui la nostra Chiesa locale è da sempre molto attenta, le collette raccolte 
nella Terza domenica di Avvento saranno inviate a GIHOFI nella Diocesi di Rutana – Burundi, nella quale 
è presente una Missione delle Suore Francescane di Nostra Signora del Monte, dove il 5 novembre scorso 
una tromba d’aria ha distrutto la Scuola S. Giuseppe Lavoratore che ospita 124 bambini, materna ed 
elementare.

don Giuseppe
e l’èquipe della Caritas diocesana

Si terrà nella serata di lunedì 20 Dicembre alle 
ore 19:00 presso la Parrocchia-Santuario “Gesù 
Bambino” di Massafra un incontro-testimonianza 
di inclusione sociale, organizzata dalle Caritas 
parrocchiali di San Lorenzo e Gesù Bambino, 
rivolta ai volontari e gli operatori del settore 
caritatevole.
Porterà il suo saluto don Giuseppe Bernalda, 
direttore della Caritas diocesana.
Ospite don Francesco Mitidieri, cappellano del 
carcere di Taranto e presidente dell’Associazione 
Noi e Voi, che insieme agli ospiti e ai volontari 
dell’Associazione esporanno le loro storie di 
vita accanto a chi vuole rinascere ed essere 
nuovamente parte integrante della società.

Incontro-testimonianza inclusione sociale
Testimonianze concrete per chi vuole rinascere

7ADESSO | www.adessocastellaneta.it



Carissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di 
bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, 
tu che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei 
figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del 
dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, 
tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovanee 
cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni 
antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il 
presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato 

il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel dubbio…desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si 
allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascunoci sono soglie che si possono varcare solo insieme 
perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il Figlio di Dio 
e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio 
accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico 
da imparare:ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello 
dei poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro 
nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 perriscoprire il senso dell’essere 
comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più 
“di tutti” ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci 
più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è 
sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a 
“camminare, costruire, confessare”.
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme 
ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una 
nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra 
che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le 
grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo.
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti 
hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società.
Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci 
per intessere relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire 
dalle nostre storie, imparando a stimare talenti 
e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni 
genera vita.Donare è generare. Grazie del tuo 
contributo. Buon cammino!

Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele, 
arcangeli

 Il Consiglio Episcopale Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

#camminosinodale
Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà
La lettera del Consiglio Episcopale Permanente ai fedeli
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Dopo la chiusura al culto per i lavori di restauro, 
la Chiesa di San Michele Arcangelo ha radunato 
nuovamente i suoi fedeli per proseguire il cammino di 
vita pastorale e liturgica. I lavori, resi possibili grazie al 
finanziamento dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, hanno 
riguardato sia l’interno, che l’esterno della chiesa, che 
si presenta completamente ripulita dalle incrostazioni 
e dai segni del tempo.
La chiesa infatti, venne costruita nel XVII secolo su 
disegno di fra’ Salvatore di Lequile e venne aperta al 
culto nel 1723. Essendo allora vacante la sede vescovile, 
l’edificio sacro venne inaugurato dal vicario del 
Capitolo Cattedrale Sac. Girolamo Plagese. Il comitato 
dei fedeli, che aveva intrapreso l’opera, trasformata in 
Congregazione di Carità, si dedicò all’amministrazione 
e alle cure della chiesa fino al 1901. Successivamente, il 
19 Luglio 1902, venne insignita del titolo di Parrocchia 
con decreto del Vescovo S.E. Mons. Giocondo Matteo 
de Nittis. L’interno, a navata unica, si presenta come 
un’interpretazione locale del barocco leccese, che nel 
tempo ha subito diversi rimaneggiamenti. A seguito 
della ristrutturazione l’unica navata è stata pitturata 
in modo da far risaltare l’architettura, mediante un 
moderno sistema di illuminazione e con particolari 
accorgimenti tecnici. Domenica 7 Novembre 2021, si 
sono radunati i fedeli per la tanto attesa riapertura 
della chiesa parrocchiale. Alle 19.00 si è celebrata la 
Solenne Eucarestia, presieduta da S. E. Mons. Claudio 
Maniago, presenti anche don Renzo di Fonzo, Vicario 
generale, don Cataldo Letizia, cerimoniere vescovile, 
che ha guidato il servizio all’altare costituito dal 
gruppo dei ministranti, i canti sono stati eseguiti dalla 
“Schola Cantorum” parrocchiale. Queste le parole del
Vescovo durante l’omelia: «è davvero motivo di gioia, 
gioia che sento nel cuore che condivido con voi. Questo 
tempio prende nuovamente vita con la nostra presenza, 
con le nostre celebrazioni… motivo di gioia perché una 
comunità parrocchiale potrà tornare nel suo punto di 
aggregazione, un punto centrale di riferimento, dove 
la chiesa incontra il Signore, ascolta la sua parola. È 

bello e significativo che stasera dopo tanto tempo, 
finalmente si è sentito risuonare in questo tempio la 
parola del Signore; è bello che in quest’aula liturgica, 
ci siamo radunati nel Suo nome… è bello e fonte di 
gioia, perché qui sull’altare si spezza il pane per noi. 
Sappiamo che questo, non è solo ridare un edificio 
significativo alla nostra città, ma riaprire un  luogo 
che è importante per una comunità cristiana che deve 
essere lievito nella città. Da questo luogo il Signore fa 
scaturire tante grazie, fa scaturire la sua luce che nasce 
dalla speranza del Vangelo e che dovrebbe plasmare la 
nostra vita, dovrebbe dare un volto nuovo alla nostra 
convivenza. Quindi gioia, perché questo luogo prende 
vita per dare la vita… L’importante non sono le mura 
restaurate ma chi abita questo luogo cosi significativo 
e cioè il Signore». Il parroco don Domenico Affortunato 
ha sottolineato l’importanza del tempio sacro, 
costituito dalla comunità parrocchiale: Siate tempio di 
Dio, e lo Spirito di Dio abita in voi; il tempio di Dio è 
santo, è questo tempio siete voi (1Cor 3,16-17). Infine 
ha concluso ringraziando quanti hanno contribuito alla 
bellezza della celebrazione e collaborato per la pulizia 
della chiesa, non è mancato il ringraziamento verso il 
vescovo insieme al responsabile dei beni culturali don 
Domenico Giacovelli e tutti i responsabili della curia, la 
ditta D’Alessandro, le autorità civili e militari.

Giuseppe Manuel Cometa

“Brilla” di nuova luce la chiesa parrocchiale di San 
Michele Arcangelo
Un intervento reso possibile dai fondi dell’8xMille alla Chiesa Cattolica
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L’insegnamento dell’Educazione civica
nella scuola italiana

Intervista alla Dott.ssa Lucrezia Stellacci dopo l’incontro con il personale scolastico
Nel pomeriggio di venerdì 19 novembre a Castellaneta 
presso il Centro pastorale “Lumen gentium” si è tenuto 
l’incontro organizzato dall’Ufficio diocesano Educazione, 
Scuola e Università – Servizio per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica sull’importanza dell’insegnamento 
dell’Educazione civica. Relatrice sull’importante 
argomento è stata la Dott.ssa Lucrezia Stellacci 
– Coordinatrice Comitato Tecnico-Scientifico per 
l’Educazione Civica.
Dopo il saluto del Vescovo di Castellaneta, Mons. 
Claudio Maniago, il direttore dell’Ufficio diocesano, don 
Michele Quaranta, ha introdotto il momento formativo 
che ha visto tra i presenti – oltre ai docenti IRC della 
Diocesi – anche diversi Dirigenti scolastici del territorio.
D. Cosa rappresenta questo insegnamento per la scuola italiana?
R. È una riforma illuminata accolta dal parlamento, dalle famiglie, dalla società italiana anche se l’applicazione 
non è stata degna della premessa. E invece può diventare importante perché i ragazzi cercano un senso delle 
cose che imparano a scuola, cercano di capire se queste conoscenze che vengono loro date e offerte a scuole 
possono servire per migliorare la loro vita, per decodificarla e decodificare i messaggi che arrivano da diverse 
parti (vi sono fonti di informazioni dappertutto); la scuola non è un’agenza informativa, ma formativa e quindi 
deve dare a questi ragazzi le chiavi di lettura del mondo e delle altre informazioni, deve dare delle competenze 
perché questi ragazzi possano pensare concretamente ad un progetto di vita da portare avanti
Tutte le discipline possono dare un contributo in questo senso ed è questo il senso della legge 92: costruite un 
curricolo sulle discipline di cui siete titolari e fate capire ai ragazzi quanto queste discipline possono essere utili 
alla loro vita futura.
D. Educazione civica e Religione cattolica: alternative o complementari?
R. Complementari. Io penso che non si possa costruire un curricolo senza alcun coinvolgimento dell’insegnamento 
della religione cattolica perché sia che si parli di Costituzione, dei principi fondamentali della Costituzione, che 
sono i principi della dottrina cristiana, sia che si parli di ambiente – considerato che ci sono le encicliche papali 
come “Laudato si’”, sia che si parli anche di digitale, di informazione di relazioni con i nostri simili e con i nostri 
diversi.
D. Avete già ricevuto qualche feedback dai docenti?
R. L’educazione civica è un insegnamento trasversale fra le discipline: ci sono scuole che stanno lavorando 
magnificamente (ho letto curricoli – essendo stata coordinatrice del comitato tecnico scientifico nazionale 
– ho monitorato le scuole di tutta Italia); ci sono scuole che stanno lavorando alla grande e invece ci sono 
scuole che stanno riproponendo le esperienze del passato. Le scuole devono essere accompagnate per poter 
attuare correttamente le innovazioni ed i docenti – che non hanno tutte le competenze necessarie per una 
scuola che si deve spendere su più fronti – vanno formati e aiutati. All’incontro era presente anche il Dottor Vito 
Alfonso, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto, il quale ha messo in evidenza che l’insegnamento 
dell’educazione civica non va inteso semplicisticamente come “acquisizioni di alcuni principi fondamentali 
dell’ordinamento, ma come strumento di raccordo fra i contenuti tematici delle varie discipline, delle varie 
didattiche, affinché gli studenti possono accedere ad un sistema di conoscenza inteso unitariamente”
Lucrezia Stellacci: breve nota biografica

Già Provveditore agli Studi di Parma, di Matera e di Rimini; 
Direttore Generale dell’USR dell’Emilia Romagna, della 
Calabria; Direttore Generale Reggente per la Direzione 
Centrale per lo Studente del Ministero della Pubblica 
Istruzione; Direttore Generale USR della Puglia (2006-
2011); Capo Dipartimento Istruzione (2012-2013).
Ha ricoperto numerosi incarichi come componente di numerose 
commissioni nazionali e internazionali in tema di istruzione, 
valutazione e autonomia scolastica. Già Capo Dipartimento per 
l’Istruzione del MIUR, nonché Presidente dell’UCIIM della Puglia 
e componente del Consiglio direttivo nazionale dell’UCIIM.
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