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Finalmente
la Buona Notizia

C
oncludendo l’editoriale del numero di novembre 
2022 di Adesso, auspicavo “possa questo tempo 
di preparazione (al Natale, ndr) 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). Ovvero, chi non ha 
interrotto la vigile e quotidiana ricerca di se stesso in una 
dimensione agapica sa di potersi ritrovare nell’umanità 
possibile che il Figlio offre in dono; ci è offerta una 
sapienza esistenziale che troppo spesso si sottovaluta 
anche all’interno dei nostri circuiti: scrive San Paolo a 
Tito – queste parole risuonano nella liturgia della notte di 
Natale – che “la grazia di Dio ci insegna … a vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”. Che bello! 
In questo mondo, non in un iperuranio nebuloso; in questo 
mondo, nelle nostre storie, nelle nostre gioie e nelle nostre 
speranze, tra le luci e le ombre del quotidiano peregrinare. 
Ci è offerta la vita! Una vita da figli e da fratelli.
E questa è davvero una buona notizia per quanti sono 
disposti a superare i luoghi comuni di un cristianesimo 
lontano dalle trame del quotidiano vivere e a prendere sul 
serio il mistero dell’Incarnazione.
“Il mistero del Natale – ha scritto il nostro Vescovo nel 
suo messaggio alla Diocesi per il Natale (il testo integrale 
è in questo numero) – è l’espressione più significativa del 
desiderio di Gesù di entrare in casa (Cf. Mt 9,28) piuttosto 
che attenderci nel luogo sacro per antonomasia, il Tempio. 
«Il Verbo si fece carne – annuncia Giovanni nel prologo – 
e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). È la piena 
manifestazione del desiderio di entrare nelle nostre 
abitazioni, di stare fra le persone, di condividere la nostra 
umanità nelle sue gioie e con le sue difficoltà. Abbiamo 
bisogno di percepire e di toccare con mano questa 
“inabitazione” che Cristo ha voluto”. 
A Natale Dio dona una casa all’umanità di ogni tempo (cfr. 
cap. 17 del I libro delle Cronache), non alienandola dalla 
vita, ma conferendo a quest’ultima una qualità ed uno 
spessore unici che fanno della vita un bene ricevuto che 
trova pienezza solo quando diventa un bene donato.
Confidando che il Signore possa trovare essere accolto 
nelle nostre case, a tutti giungano gli auguri fraterni per il 
Santo Natale.

Oronzo Marraffa

Editoriale
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Il Vescovo Mons. Sabino Iannuzzi scrive alla Diocesi il messaggio natalizio

La voce del Vescovo

Nelle tenebre della storia... rimettiamo la famiglia al centro

“Ci siamo resi 

conto di trovarci 

sulla stessa 

barca, tutti fragili 

Carissimi fratelli e figli di questa amata Chiesa che è in Castellaneta,
è il primo Natale che celebro insieme con tutti voi, che rappresentate la mia nuova 

famiglia, a cui esprimo il desiderio e la necessità di condividere sentimenti augurali 
nello spirito tipico di questa festa particolare, che ci invita a rallegrarci perché 
in essa «è nato il nostro Salvatore e non è bene che vi sia tristezza dove si ha il 
natale della vita, che, avendo distrutto il timore della morte, ci presenta la gioiosa 
promessa dell’eternità»[1].
«L’anima mia magnifica il Signore» (Lc 1,46).
Con gli stessi sentimenti di Maria in visita alla parente Elisabetta elevo in primis 

un inno di lode e di ringraziamento al Signore per il dono che siete voi tutti e 
con esso la gratitudine per la gioia di quell’accoglienza autentica e sincera che ho 

sperimentato fin dal nostro primo incontro, a Benevento il 14 maggio in occasione della 
mia Ordinazione episcopale, quando siete venuti in tanti per rendermi parte delle vostre 

vite e della vostra storia.

Dalle tenebre alla luce…
Dopo aver letto il Messaggio di Papa Francesco per la 56a Giornata 
Mondiale della Pace (1 gennaio 2023) sul tema: Nessuno può salvarsi 
da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 
– che vi esorto a leggere e meditare in questi giorni natalizi – sono 
sempre più consapevole che quest’anno il Natale giunge in un’ora 
segnata da un cambiamento epocale, in cui il mondo e tante nostre 
realtà anche pastorali, forse, non torneranno più come prima.
Nello scorso mese di ottobre il Centro Einaudi, rileggendo in particolare il vissuto italiano, ha presentato la 
ricerca dal titolo Il mondo post globale[2], nel quale ha individuato quattro “crisi”, che potremmo ben intendere 
come “opportunità”:
- la pandemia da Covid-19, non ancora conclusa e che continua ad interessare il nostro ordinario vissuto, «che ci 
ha fatto piombare nel cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a soqquadro i nostri 
piani e le nostre abitudini»[3];
- l’emergenza climatico-ambientale, che ha colpito molte aree del pianeta e da ultimo ci ha fatto focalizzare 
l’attenzione sulla tragedia nell’isola di Ischia;
- la situazione geo-politica, con la «nuova terribile sciagura che si è abbattuta sull’umanità – nel cuore del 
Vecchio continente – con la guerra in Ucraina che continua a mietere vittime innocenti e diffonde incertezza, 
non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso ed indiscriminato per tutti, anche per quanti 
– come noi -, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali»[4];
- la crisi economico-sociale, in parte innescata dalle innovazioni tecnologiche e complicata dalle altre tre “crisi”.
Le esperienze vissute – almeno negli ultimi tre anni – dinanzi alla prospettiva del Natale, che celebriamo senza 
più alcuna restrizione, ci obbligano a fermarci e ad interrogarci, lasciando risuonare in noi la forza dell’oracolo 
del profeta Isaia: «Mi si grida da Seir: “Sentinella, quanto resta della notte? Sentinella quanto resta della notte?” 
La sentinella risponde: “Viene il mattino, poi anche la notte; se volete domandare, domandate, convertitevi, 
venite!”» (Is 21,11-12).
Non si tratta certamente di una risposta consolatoria, incapace di dirci quando terminerà realmente la notte, ma 
ci sollecita e ci induce a vincere l’inerzia, a riempire questo tempo di attesa con l’esercizio di una responsabilità 
attiva.
Giuseppe Dossetti, commentando questo oracolo, scriveva: «La sentinella non si azzarda a rimpiangere 
il passato, ma si immerge consapevolmente nella notte: dice con semplicità e forza che la notte è notte, ma 
sempre con l’anima della sentinella che è tutta posta verso l’aurora. Il profeta non vuole alimentare l’illusione di 
immediato cambiamento, e anzi, invita a insistere, a ridomandare. È lo stimolo a una perseveranza durevole, che 

E’ il primo Natale che celebro 
insieme con tutti voi, che 

rappresentate la mia nuova 
famiglia, a cui esprimo il 

desiderio e la necessità di 
condividere sentimenti 

augurali nello spirito tipico di 
questa festa particolare
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sa, anche nelle circostanze estreme, sfuggire alla tentazione di 
soluzioni facili. La sostanza ultima dell’oracolo della sentinella 
è al di fuori di ogni ambiguità: “convertitevi!”»[5]. E, per questo 
motivo, Papa Francesco ci ricorda sempre e di nuovo che «dai 
momenti di crisi non si esce mai uguali: se ne esce o migliori 
o peggiori»[6].
Come le folle, i pubblicani e i soldati andavano ad ascoltare 
la predicazione di Giovanni Battista, lasciandosi battezzare in 
preparazione al ministero di Gesù, anche noi, consapevoli di 
queste quattro “crisi-opportunità” di vita, dobbiamo chiederci: 
«E noi, che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,14).
«Non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la 
speranza», ripeteva spesso don Tonino Bello. Occorre perciò 
«lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo 
vissuto, […] permettere cioè che, attraverso questo momento 
storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più 
pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del 
bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo 
perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e 
del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un 
bene che sia davvero comune»[7].
Anche noi siamo parte di quel «popolo che camminava nelle tenebre e vide una grande luce. Su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). A Natale ricordiamo la nascita del Bambino di Betlemme, 
un evento che resta in ogni tempo la più grande speranza per l’umanità. È la festa della luce e della gioia, la 
celebrazione del Dio della vita. È il momento favorevole per riaccendere la speranza, illuminare le ore buie della 
storia, infondere ad ogni persona umana la forza di rinascere anche da situazioni che sembrano irreversibili[8].

Camminiamo insieme… rimettendo “la famiglia” al centro.
Come comunità ecclesiale di Castellaneta, in questo particolare tempo – e siamo già al secondo anno – ci stiamo 
lasciando provocare, come del resto la Chiesa intera e quella italiana in specie, dalla riscoperta dell’impegno del 
“camminare insieme”, con un proprio itinerario sinodale e l’orecchio teso a «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» 
(Cf. Ap 2-3).
Vincendo paure, incertezze e un senso di smarrimento – con l’impegno a contrastare la tentazione sempre in 
agguato dell’autoreferenzialità che impedisce ogni possibilità di comunione-condivisione – ci stiamo sforzando 
di fare “sinodo”, condividendo quei “cantieri”, intesi come spazi di ascolto e di ricerca, emersi nel primo anno del 
biennio della fase narrativa dai diversi “tavoli sinodali”. Nella nostra Diocesi ne sono stati attivati ben 188 con 
1.763 partecipanti e 30 parrocchie coinvolte.
Ma oltre a quelli indicati dalla Conferenza Episcopale nel sussidio “I cantieri di Betania”[9], frutto dell’ascolto 
della voce di tutte le Chiese che sono in Italia, come Chiesa che è in Castellaneta abbiamo scelto di riflettere su 
un quarto cantiere: quello della famiglia.
Non a caso Dio, per entrare nella storia dell’umanità, sceglie proprio una famiglia, costituita da due sposi: 
Giuseppe e Maria, i primi a gioire e a rallegrarsi nella notte santa. Che felice coincidenza, verrebbe da dire: la 
famiglia è la prima scelta di Gesù che viene nel mondo.
«L’incarnazione del Verbo in una famiglia umana a Nazaret, commuove con la sua novità la storia del mondo. 
Abbiamo bisogno di immergerci nel mistero della nascita di Gesù, nel sì di Maria all’annuncio dell’Angelo, quando 
venne concepita la Parola nel suo seno; anche nel sì di Giuseppe, che ha dato il nome a Gesù e si fece carico di 
Maria; nella festa dei pastori al presepe; nell’adorazione dei Magi; nella fuga in Egitto… Questo è il mistero del 
Natale e il segreto di Nazareth, pieno di profumo di famiglia… [laddove] l’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la 

Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio che dà 
forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare 
meglio le vicissitudini della vita e della storia»[10].
Gesù vive e cresce «in sapienza, età e grazia» (Lc 
2,52) in seno ad una famiglia. A Cana di Galilea (Cf. 
Gv 2,1-11), all’inizio del suo ministero, opera il suo 
primo segno su richiesta della Madre, in cui rivela «la 
bontà del matrimonio»[11], proprio a favore di una 
nuova famiglia. Con la sua presenza porta salvezza e 
benedizione in tante famiglie – pensiamo alla visita a 
casa di Pietro con la guarigione della suocera ammalata 
(Mt 8,14-15) e in quella di Zaccheo (Lc 19,1-10) – che 
l’hanno accolto con gioia. Ha onorato la famiglia di 
Betania (Lc 10,38-42), accettando l’ospitalità offerta 
nella diversa manifestazione d’amore, attraverso il 
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“fare” di Marta e lo “stare” di Maria. Ha riaffermato 
«l’unione indissolubile tra l’uomo e la donna da 
non intendere come “giogo” imposto agli uomini, 
bensì come un “dono” fatto alle persone unite in 
matrimonio»[12].
In occasione dell’Assemblea Diocesana dello scorso 
19 ottobre, a Laterza nella Chiesa dello Spirito Santo, 
per introdurci nel tema di questo quarto cantiere 
sinodale ci siamo lasciati accompagnare dalle parole 
della Prof.ssa Simona Segoloni, con la riflessione «La 
Chiesa nelle case. Per ripartire dalle famiglie»[13]. 
Con tale riflessione ci ha aiutato ad evitare alcune 
trappole che una visione stereotipata della famiglia 
potrebbe comportare, con questioni di natura etico-
morale-sessuale, sociologiche e degli ambiti vitali; ci 

ha spronati a rimettere la famiglia al centro, ripartendo dalla certezza che «Dio ci attrae tenendo conto della 
complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana»[14], consapevole della 
bellezza della sua ferialità.
Allora viene da chiederci: come possiamo concretamente rimettere la famiglia al centro?
La Professoressa Segoloni, in sintesi, ci ha indicato tre passi fondamentali da intraprendere: anzitutto, riconoscere 
la propria casa (spazio vitale) come “frammento” di Chiesa, ossia il luogo in cui si può vivere e testimoniare la 
fede; poi, la necessità di liberare la famiglia da alcuni ostacoli che ne appesantiscono il suo ordinario vissuto, 
come ad esempio la disparità nella scelta della realizzazione professionale tra donna ed uomo, la complessità a 
conciliare il lavoro e la vita familiare in relazione ai figli, l’abbandono degli anziani per la difficoltà ad accudirli, 
l’annosa questione della ricerca del lavoro come giusto sostentamento; ed infine, per ridare centralità alla 
famiglia, la Chiesa deve riappropriarsi dello stile testimoniale della familiarità ecclesiale, con l’impegno ad 
essere «una famiglia tra le famiglie, aperta a testimoniare […] al mondo odierno la fede, la speranza e l’amore 
verso il Signore e verso coloro che Egli ama con predilezione. Una casa con le porte aperte. La Chiesa è una casa 
con le porte aperte, perché è madre»[15].
Il mistero del Natale è l’espressione più significativa del desiderio di Gesù di entrare in casa (Cf. Mt 9,28) piuttosto 
che attenderci nel luogo sacro per antonomasia, il Tempio. «Il Verbo si fece carne – annuncia Giovanni nel 
prologo – e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). È la piena manifestazione del desiderio di entrare nelle 
nostre abitazioni, di stare fra le persone, di condividere la nostra umanità nelle sue gioie e con le sue difficoltà. 
Abbiamo bisogno di percepire e di toccare con mano questa “inabitazione” che Cristo ha voluto.
L’occasione di questo Natale potrebbe rivelarsi propizia per ricominciare con un serio annuncio del “Vangelo 
della famiglia” quale «gioia che “riempie il cuore e la vita intera”, perché in Cristo siamo “liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento” (EG 1)»[16]. Bisogna impegnarsi – come uomini e donne 
di buona volontà – a riconoscere e testimoniare «quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere 
famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell’umanità. Ci viene chiesto 
di mettere in evidenza il luminoso piano di Dio sulla famiglia e aiutare i coniugi a viverlo con gioia nella loro 
esistenza, accompagnandoli in tante difficoltà, con una pastorale intelligente, coraggiosa e piena d’amore»[17].
Prima di ogni possibile scelta pastorale dobbiamo sforzarci di ritrovare il “gusto della famiglia”, dimostrando di 
essere una comunità capace di generare comunione e non divisione, desiderosa di abbattere muri di separazione 
o strutture di “sana” indifferenza, manifestando docilità e disponibilità all’ospitalità, diradando – con la luce 
certa del Natale – le ombre di tante situazioni ibride e non sempre chiare e trasparenti per lo splendore del 
comune vivere.
È urgente recuperare nuovo ardore e passione nella testimonianza della sacralità e della santità del matrimonio, 
come sacramento e progetto di costruzione della «cultura dell’incontro»[18], e della famiglia, come «cellula 
fondamentale della società»[19], impegnata a gettare 
ponti tra le generazioni e trasmettere i valori che 
costituiscono l’umanità[20].
Le tre parole semplici «permesso, grazie, scusa»[21], 
ripetute spesso da Papa Francesco alle coppie di sposi 
e alla famiglia – espressione di buona educazione, 
saldamente radicate nell’amore del bene e nel 
rispetto dell’altro – necessitano di essere riscoperte 
da tutti, quale lessico indispensabile per il comune 
stare insieme, a cui dover aggiungere altre due qualità 
essenziali per l’amore familiare e comunionale: la 
stima e il rispetto vicendevoli.
Un’ultima sfida resta sempre più da approfondire 
per dare qualità alla vita buona del Vangelo delle 
nostre comunità: la fondamentale ed imprescindibile 
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alleanza educativa tra la famiglia e la comunità 
ecclesiale nel generare i figli alla fede[22].
Per questo, esorto ed invito quanti hanno a cuore 
l’iniziazione cristiana dei loro figli, al di là di un 
impegno come catechista o animatore in Parrocchia, a 
prendere parte alla prossima XII Settimana Catechetica 
Diocesana dal tema: «La fede e la sua trasmissione “in 
dialetto”. Famiglia ed educazione alla vita cristiana» 
che si terrà dal 23 al 25 gennaio 2023 a Laterza-
Chiesa dello Spirito Santo. «I catechisti devono 
imparare a trasmettere la fede in dialetto, cioè quella 
lingua che viene dal cuore, che è nata, che è proprio la 
più familiare, la più vicina a tutti. Se non c’è il dialetto, 
la fede non è trasmessa totalmente e bene»[23]

Al Signore Gesù che viene nel mondo come «la luce 
vera, quella che illumina ogni uomo» (Gv 1,9) chiediamo di indicarci la strada da percorrere per non far prevalere 
la stanchezza e l’apatia e soprattutto ci doni la forza per guardare di più all’altro (coniuge, figlio, fratello, sorella, 
parente, amico o semplice conoscente…), con serenità, misericordia e compassione. Lo stile evangelico della 
famiglia ci riporti all’essenza di ogni esistenza. Preoccupiamoci tutti di amare. Impariamo – in famiglia ed in ogni 
comunità ecclesiale – ad essere artigiani delle sette opere di misericordia corporale[24] e spirituale[25], perché 
solo la misericordia compie il prodigio di: cambiare lo sguardo, allargare il cuore e trasformare la vita in dono.

Pace in terra agli uomini amati di buona volontà…
Come ho già scritto nei giorni scorsi a tutti gli studenti e le studentesse delle scuole della nostra Diocesi, lo 
ripeto anche a voi: «il miracolo della pace in tempo di guerra, a Natale, è sempre possibile». Vi chiedo di pregare 
e di cantare forte e tutti insieme la Pace, perché possa giungere anche al cuore di chi detiene le sorti della Terra. 
La potenza dell’amore di Dio pieghi la durezza dell’uomo e, in un mondo lacerato da lotte e discordie, guerre e 
divisioni, lo renda disponibile alla riconciliazione.
Nella notte di Natale vi chiedo di associarvi alla mia preghiera, a quella di tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose 
e delle comunità cristiane che, riuniti nelle Chiese della nostra Diocesi, celebreranno la nascita del Salvatore, 
perché lo Spirito Santo agisca nell’intimo dei cuori, i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la 
mano e i popoli, le religioni e le culture, si incontrino nella concordia. Solo così daremo gloria a Dio nei cieli e 
assisteremo alla nascita di una nuova umanità, nella cui prospettiva si potrà sognare e investire tutto il nostro 
futuro.

Auguri di un sereno e felice Natale,
che sia per tutti davvero una festa di famiglia!

+ Sabino Iannuzzi 
Vescovo di Castellaneta

[1] S. Leone Magno, Primo discorso tenuto nel Natale del Signore in Il Mistero del Natale (Sermoni). Patristica, Edizioni Paoline 1972, 61.

[2] Cf. Mario Deaglio (cur.), Il mondo post globale, Guerini e Associati, Centro Einaudi 2022.

[3] Francesco, Messaggio per la LVI Giornata Mondiale della Pace. 1° gennaio 2023. Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace, 8 

dicembre 2022, 2.

[4] Ivi, 4.

[5] Cf. G. Dossetti, Sentinella, quanto resta della notte?, Ed. San Lorenzo, 1994

[6] Francesco, Messaggio per la LVI Giornata Mondiale della Pace. 1° gennaio 2023, 3.

[7] Ivi, 5.

[8] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, n. 276.

[9] Cf. https://camminosinodale.chiesacattolica.it/i-cantieri-di-betania/

[10] Francesco, Esortazione Apostolica Amoris laetitia, 65-66.

[11] Catechismo della Chiesa Cattolica 1613.

[12] Cf. Francesco, Esortazione Apostolica Amoris laetitia, 62.

[13] Per rivedere la relazione della Prof. Simona Segoloni sul tema «La Chiesa nelle Case. Per ripartire dalle famiglie»: https://www.youtube.com/watch?v=BOVHIheyoUI.

[14] Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 113.

[15] Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, 276.

[16] Francesco, Esortazione Apostolica Amoris laetitia, 200.

[17] Francesco, Discorso al Concistoro straordinario del 20 febbraio 2014.

[18] Francesco, Lettera Enciclica Fratelli tutti, 216.

[19] Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii gaudium, 66.

[20] Cf. Francesco, Lettera agli sposi. In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, LEV 2022, 7.

[21] Francesco, Discorso alle famiglie del mondo in occasione del pellegrinaggio a Roma nell’Anno della Fede, 26 ottobre 2013; Cf. Amoris laetitia, 133.

[22] Cf. Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la catechesi, 231.

[23] Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dall’UCN, 30 gennaio 2021.

[24] Le sette opere di misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati; dar da bene agli assetati; vestire gli ignudi; alloggiare i pellegrini; visitare gli infermi; visitare i carcerati; 

seppellire i morti.

[25] Le sette opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi; insegnare agli ignoranti; ammonire i peccatori; consolare gli afflitti; perdonare le offese; sopportare 

pazientemente le persone moleste; pregare Dio per i vivi e per i morti.
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Ricevi il Vangelo di Cristo!
La gioia della chiesa diocesana per i nuovi Diaconi

Lo scorso venerdì 9 dicembre la nostra diocesi di Castellaneta si 
è data appuntamento, convocata dal suo pastore Mons. Sabino 
Iannuzzi, per un’occasione davvero singolare per il cammino 
di tutta la comunità ecclesiale. Presso la chiesa parrocchiale 
del Cuore Immacolato di Maria in Castellaneta, infatti, si è 
svolta la solenne celebrazione eucaristica vespertina nella 
quale tre giovani hanno ricevuto l’ordinazione diaconale. Essi 
sono: Tommaso Cavaliere (30 anni), originario della parrocchia 
Regina del Santo Rosario in Palagianello; Francesco Dall’Arche 
(48 anni), proveniente dalla parrocchia Maria Immacolata in 
Marina di Ginosa; Michele Mingolla (26 anni), originario della 
parrocchia di San Lorenzo Martire in Massafra. Questi tre 
giovani si sono insieme formati presso il Pontificio Seminario 
Regionale Pugliese di Molfetta e dopo l’iter formativo sono da 
qualche mese approdati in diocesi per l’avvio del loro servizio 
ministeriale. È stato lo stesso Mons. Iannuzzi che nello scorso 
settembre ha comunicato loro i primi incarichi pastorali di 
riferimento. Tommaso è collaboratore presso la parrocchia 
del Cuore Immacolato di Maria in Castellaneta, Francesco 
collabora presso la parrocchia di San Pietro Apostolo in 
Palagianello e Michele è animatore della comunità vocazionale 
del nostro Seminario Diocesano, nonché collaboratore presso 
la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Castellaneta, 
impegnandosi contestualmente nel servizio di pastorale 
vocazionale e giovanile della diocesi. 

Durante la celebrazione eucaristica, in una chiesa gremita di gente proveniente dall’intera diocesi, il Vescovo 
Sabino ha per la prima volta presieduto un rito di ordinazione in mezzo alla sua comunità diocesana nella quale 
solo da qualche mese esercita il suo incipiente ministero episcopale. È stata palpabile la gioia e l’emozione per 
questo momento così atteso che in qualche modo ci ha permesso di ritornare alle forme celebrative proprie di 
questi momenti ecclesiali che avevamo rimandato a causa della pandemia. Una celebrazione, quindi, di festa che 
ha visto presenti, oltre alle comunità cittadine di provenienza, numerosi presbiteri diocesani.
Significative sono state le parole che Mons. Vescovo ha rivolto particolarmente ai tre ordinandi ai quali ha 
ricordato innanzitutto le differenti esperienze di provenienza e la diversità delle scelte iniziali di vita che sono 
confluite nel dono misterioso della vocazione. Così si esprimeva Mons. Sabino: « Carissimi Tommaso, Francesco 
e Michele […] un giorno, […] le vostre strade hanno incominciato ad incrociarsi: non certamente per interessi 
comuni, ma perché avete prestato ascolto ad una medesima “Voce”, quella del Santo d’Israele, che, come al 
Profeta Isaia, ha fatto risuonare forte in voi la sua Parola: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti insegno per il tuo 
bene, che ti guido per la strada su cui devi andare» (Is 48,17), al fine di percorrere quel cammino di alleanza e 
d’amore con il Signore ed ottenere, come abbiamo pregato al Salmo Responsoriale, “la luce della vita”». 
Il cammino liturgico d’Avvento ha fatto da cornice all’intera celebrazione ed ha permesso a tutta la comunità 
celebrante di percepire ed accogliere la gioia evangelica che sboccia – come ha ricordato il Vescovo - «dal 
riconoscere che Lui, il Signore stesso, non si è vergognato d’essere additato come “un mangione e un beone, 
un amico di pubblicani e di peccatori”». Il Natale che si vive annualmente nella celebrazione liturgica, infatti, 
ricorda ad ogni uomo il mistero della nostra umanità fragile visitata dal vero ed autentico “amico”, lui che non 
si vergogna della nostra vulnerabilità e del nostro limite. La chiesa diocesana di Castellaneta, allora, ha di certo 
avuto la possibilità di arricchire il suo cammino verso il Natale del Signore attraverso questo appuntamento 
giacché – come ancora ricordava il presule nella sua omelia citando papa Francesco - «i diaconi ricordano alla 
Chiesa che è vero quanto scoprì Santa Teresina: “la Chiesa ha un cuore bruciato dall’amore. Sì, un cuore umile 
che palpita di servizio”(Cfr. Papa Francesco, Discorso ai diaconi…, Roma, 19 giugno 2021)». Questo cuore della 
Chiesa, bruciato dall’amore e dal servizio, ci hanno permesso di riconsiderare Tommaso, Francesco e Michele 
attraverso il dono della loro vita che contempliamo alla luce del Natale ormai prossimo, evento nel quale 
facciamo memoria del Verbo Incarnato che ci ha mostrato la misura massima dell’amore e del servizio a cui ogni 
cristiano è chiamato a conformarsi.
La celebrazione liturgica, dunque, ha avuto il suo culmine nel rito di Ordinazione di seguito all’intervento omiletico 

Don Tommaso, don Francesco e don Michele hanno ricevuto l’Ordinazione diaconale a Castellaneta 
lo scorso 9 dicembre con l’imposizione delle mani di Mons. Sabino Iannuzzi
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del Vescovo. Si sono susseguite, com’è previsto dal Pontificale Romano, le diverse azioni rituali proprie di questo 
sacramento che ha conferito l’Ordine Sacro secondo il terzo grado del diaconato a questi tre giovani. Suggestivo 
– come sempre – è stato il momento delle litanie dei santi durante le quali gli eletti si sono prostrati con la fronte 
a terra esprimendo mediante questo gesto eloquente la volontà di sottomettersi per tutta la vita all’opera e 
all’azione di Dio. Subito dopo, il momento più saliente: l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione. In 
questo connubio di gesto e parola, infatti, si riconosce la cosiddetta “forma” del sacramento - così come insegna 
la teologia sacramentaria - ed è emersa graniticamente l’antica prassi liturgica legata all’Ordine Sacro che ne 
determina la sua efficacia in forza di Gesù Cristo, “potenza e sapienza 
di Dio” (Cfr. Preghiera di Ord. Diaconale, Pontificale Romanum). Con 
la vestizione degli abiti diaconali (stola e dalmatica), il sacramento 
ricevuto da Tommaso, Francesco e Michele è, poi, stato reso visibile agli 
occhi di tutti i presenti che hanno contestualmente potuto cogliere uno 
dei compiti più importanti del diacono, e cioè l’annuncio della Parola, 
nel gesto della consegna a ciascuno di loro del libro dei Vangeli. Il tutto 
si è di seguito concluso con l’abbraccio di pace che i nuovi diaconi si 
sono scambiati prima col Vescovo e poi con gli altri diaconi presenti. 
Ma potremmo a questo punto chiederci: Chi sono i diaconi, qual è il loro 
posto nella Chiesa, quale il loro specifico ministero? La risposta a questi quesiti è da rintracciarsi sinteticamente 
nel Rito stesso che la nostra chiesa locale ha vissuto. Nei diversi momenti della celebrazione, infatti, e soprattutto 
nel dialogo tra il Vescovo e gli ordinandi che ha seguito l’omelia, si sono potuti riconoscere i tratti identificativi 
della vita stessa del Diacono. Essi sono: il legame stretto col ministero del Vescovo; l’annuncio della Parola di 
Dio; il dovere della preghiera assidua e della carità operosa; l’impegno a vivere per tutta la vita da uomini celibi; 
il legame con l’Eucaristia; la conformazione a Cristo che “venne per servire e non per essere servito” (Cfr. Mc 
10,45). Questo è l’identikit del diacono che il rito delinea e che Tommaso, Francesco e Michele avranno cura di 
inverare nei prossimi mesi, impegnandosi nella vita pastorale e nella continua formazione personale.
A noi tutti, membri di questa porzione del popolo di Dio che è in Castellaneta, quale monito ci raggiunge forti 

di questa bellissima esperienza 
celebrativa che in queste righe 
abbiamo ripercorso? Di certo 
l’impegno ad essere perseveranti 
nella preghiera perché nuovi 
giovani – uomini e donne – possano 
scegliere di seguire il Signore nella 
vita consacrata e nel sacerdozio 
ministeriale. È anche questa una 
forma di “diaconia”, di servizio 
comune: pregare per le vocazioni 
e sostenere anche tutti coloro che 
già vivono il ministero e che sono 
posti a capo delle nostre comunità. 
È la stessa coraggiosa esortazione 
che Mons. Iannuzzi ha voluto 
rivolgere personalmente ai giovani a 
conclusione della sua omelia quanto 
ha fatto notare come l’ordinazione 
diaconale di questi nostri tre fratelli 
è certamente da considerarsi come 
un forte «richiamo provocatorio per 
tutti quei giovani che sono ancora 
nel tempo “delicato” ed “avvincente” 
della ricerca». E proseguiva il Vescovo: 
«Come loro tre – e lo sussurro con 

cuore di padre e di pastore a tutti i giovani qui presenti – non abbiate paura di rispondere “sì” al Signore che sta 
passando nella storia personale della vostra vita e soprattutto 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). Non lasciate cadere nel vuoto questa esortazione: pensateci! Potrà 
essere la scelta per la vostra felicità senza fine».
Questa felicità senza fine vogliamo augurare ai nostri nuovi diaconi, ai nostri giovani e, in definitiva, a tutti 
noi; una gioia che vogliamo augurarci ed annunciarci vicendevolmente in questi giorni del Santo Natale. È la 
gioia di chi percepisce la stabilità della prossimità di Dio a ciascuno di noi. È la letizia perfetta che nel mistero 
dell’Incarnazione ogni anno possiamo riconoscere ed accogliere. 

Giovanni Nigro

Carissimi Tommaso, Francesco 
e Michele, con il diaconato 

che state per ricevere, 
«senza perdervi d’animo», 
siete esortati ad invocare e 
cercare il Signore, «secondo 
la misericordia che ci è stata 

accordata».
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Se manca il desiderio
Se - come ci ricorda il nono comandamento - non è lecito desiderare la
donna d'altri (e pure l'uomo), che fare quando il desiderio cala all'interno
della coppia?

C’era una volta la moglie con il "mal di testa", 
giustificazione socialmente accettata per sottrarsi al 
dovere coniugale, infelicissima descrizione dell'amore. 
Oggi la visione dicotomica dell'uomo sempre desideroso 
e della donna che si concede a fatica è stata ampiamente 
superata, portando con sé un maggior realismo nel 
rapporto tra i sessi, ma anche alcuni effetti paradossali, in 
qualche maniera antitetici. È il caso della leggerezza con 
la quale entrambi o uno dei due non desidera l'incontro, 
dando avvio a spirali di allontanamento che diventano 
settimane, mesi e anni, nemmeno tanto infrequenti. Il 
caso in cui lei accusa lui di usarla, o di "cercarla solo per 
quello", oppure in cui lui - al contrario - è sempre stanco, 
stressato, sotto pressione, assente. Sintomi e sensazioni 
reali, per carità, ma che spengono ogni entusiasmo, e 
pure ogni lumicino fumigante, tanto prezioso negli alti e 

bassi della coppia. E così lei non si sente desiderata, lui non la cerca; lui si sente rifiutato, lei si crede sbagliata. 
E cala il gelo, riscaldato solamente dalle accuse reciproche, un modo come un altro per sentire una parvenza di 
vicinanza.
Se nella narrazione della coppia vi è sempre chi desidera di più e chi di meno, tener vivo il desiderio come pure 
seppellirlo è un gioco a cui si gioca insieme. Un gioco che nella sua versione funzionale è fatto di complicità, di 
sorpresa, di intimità fedele e di attesa; e che nella sua versione dolorosa è fatto di incomprensioni, di rancore, del 
chiedere nel momento sbagliato, nel modo sbagliato, con ansia. Quasi che i due volessero confermarsi nell'idea 
che tra loro non può funzionare. Anche perché - come giustamente sottolinea lo psicoanalista Recalcati - il 
massimo del desiderio è il desiderio di essere desiderati. Il desiderio nasce da una mancanza, da un riconoscere 
il proprio bisogno e con questo la propria debolezza. «Quanto mi desideri?» «Quanto ti manco?» «Quanto 
sono importante per te?» non sono solo frasette da adolescenti romantici. Sono l'aspettativa di un incontro, e 
il bisogno di sentirsi attesi come si attende un Tu, unico, personale, irripetibile. Per questo l'incontro va curato, 
preparato, atteso, sognato, attraverso pensieri buoni e gesti d'amore, nella ferialità della vita familiare.

Filippo D’Elia

#incamminoconlefamiglie

Rimani aggiornato sulle
attività dell’Ufficio Famiglia su 

www.diocesicastellaneta.net
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Avvento di fraternità 2022
Il progetto di quest’anno dell’Avvento di fraternità coinvolge la struttura Hogar nino 
Dios di Betlemme
Come ogni anno, la Caritas Diocesana focalizza l’attenzione 
verso un luogo o progetto per la raccolta dell’Avvento di 
fraternità. L’attenzione quest’anno è rivolta verso il progetto 
Hogar niño Dios.
Hogar niño Dios è una struttura sita in Betlemme e nata 
all’inizio della seconda Intifada (intorno il 2000). Essa si colloca 
a pochi passi dalla Basilica della Natività, in uno dei luoghi più 
tormentati della terra palestinese.
La struttura, gestita dalla Famiglia Religiosa del Verbo 
Incarnato, si è resa necessaria dopo aver toccato con mano 
l’urgenza di una casa che accogliesse bambini malati, disabili, 
abbandonati e poveri. Non meno determinante anche le gravi 
condizioni economiche e sociali del luogo, dal momento che 
è considerato un disonore la nascita di figli con gravi problemi 
fisici o psicologici.
Proprio nel contesto del rischio di abbandono, intervengono le 
cinque suore del Verbo Incarnato, dedicando le loro giornate 
alla cura di questi
bambini, creando un ambiente allegro, dove ridono, giocano, 
interagiscono tra loro e ricevono attenzione, ognuno in 
maniera particolare in funzione del tipo di diversa abilità. I 
bambini vengono ospitati indifferentemente dalla religione o 
dalla cultura di appartenenza, sia essa cristiana, musulmana, 
palestinese o ebrea.
La casa non riceve aiuti pubblici e le spese vengono coperte 
dalla generosità dei benefattori locali ed internazionali.
La nostra comunità diocesana si impegna attraverso una 
raccolta fondi a cura delle parrocchie. Per contribuire all’iniziativa è possibile partecipare alla raccolta di offerte 
delle parrocchie o fare una donazione tramite bonifico.

Nico Rotolo

Sul canale YouTube
della Diocesi

(Diocesi di Castellaneta -
Ufficio per le Comunicazioni) 

il video di presentazione
del progetto.
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La veglia di preghiera per la pace a Bari
Presieduta dal Card. Zuppi il 21 dicembre

In un momento di grandi conflittualità, con una escalation terribile 
nel cuore dell’Europa, la Chiesa in Italia vivrà un momento di 
preghiera per la pace sulla tomba di San Nicola, santo venerato sia 
dai Cattolici sia dagli Ortodossi (e molto a cuore al popolo ucraino 
e a quello russo). L’iniziativa, promossa dalla Conferenza Episcopale 
Italiana e dall’Arcidiocesi di Bari- Bitonto, si svolgerà il 21 dicembre, 
a pochi giorni dalla Solennità del Natale, nella Basilica di San Nicola, 
alle ore 18.30 (diretta su Tv2000 – canale 28). La Veglia di preghiera 
sarà guidata dal Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e 
Presidente della CEI.
“Viviamo giorni difficili e li affrontiamo – sottolinea il Card. Zuppi – 
con sentimenti contrastanti, perché le paure e l’angoscia causate 
dalla guerra, dalle guerre, rischiano di offuscare la luce del Natale. 
Per questo, vogliamo pregare, insieme, per invocare il dono della 
pace nel cuore di ciascuno e sull’umanità intera; per ritrovare, in quel 
Bambino che nasce, la tenerezza che permette di scorgere nell’altro 
un fratello e una sorella e la forza per spezzare le catene del male che 
imprigionano il mondo. Chiediamo l’intercessione di San Nicola, uomo 
di pace e di comunione, perché chi regge le sorti delle nazioni sappia 
anteporre l’amore all’odio, il bene comune agli interessi particolari, il 
dialogo al rumore delle armi”.
“Invocare la pace non è il facile e comodo atteggiamento di chi si 
disimpegna dinanzi alla storia, ma l’atto più rivoluzionario che la storia 

possa conoscere, poiché richiede il coraggio di disarmare i cuori da ogni forma di orgoglio e ricercare quella 
fraternità necessaria per costruire una umanità rinnovata”, afferma Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di 
Bari- Bitonto, ricordando che la Veglia del 21 dicembre “sarà uno spazio di grazia a cui si uniranno le altre diocesi 
italiane e diverrà momento forte per elevare la nostra supplica al Signore, per intercessione di San Nicola, il 
vittorioso”.

Ad Altamura la 55° Marcia per la pace 2022
“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” è il 
titolo del Messaggio di Papa Francesco per la celebrazione della 56ª Giornata Mondiale della Pace 

In occasione della 56ª Giornata Mondiale della Pace, come di 
consuetudine, la Commissione Episcopale per i problemi sociali 
e il lavoro, la giustizia e la pace, l’Azione Cattolica Italiana, la 
Caritas Italiana, il Movimento dei focolari e Pax Christi Italia, 
promuovono la Marcia per la pace, giunta alla 55ª edizione, 
che avrà luogo il 31 dicembre 2022 ad Altamura, nell’omonima 
diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti.
La Marcia prenderà il via alle ore 15.00 presso la Casa 
Circondariale, dove seguiranno i saluti istituzionali con le 
autorità religiose e civili e la preghiera iniziale guidata da 
mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di Altamura – Gravina 
– Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. 
Sul cammino ci saranno interventi e testimonianze che si 
snoderanno per le parrocchie e i luoghi principali di Altamura, 
per giungere presso la Cattedrale dove alle ore 21:00 si terminerà 
con la Santa Messa, presieduta da Mons. Ricchiuti, trasmessa su 
TV2000.
Durante il cammino (4 tappe) ci saranno testimonianze su vari 
temi: “Ripartire dal Civid-19”, “Cultura della cura”, “Obiezione 
alla guerra nucleare” (con un collegamento video da Russia 
e Ucraina) e “Pane e pace”. Al termine in Piazza Cattedrale un 
momento di festa.
Le offerte durante la Santa Messa saranno devolute al Progetto 
del Forno Solidale.
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Dove nasce la pace?
Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace: questo è 
il tema del Messaggio per la 56.ma Giornata Mondiale della pace scritto da Papa Francesco.

Con la consueta concretezza il Pontefice in questo messaggio 
offre suggerimenti preziosi per ripartire dalla lezione che la 
pandemia ha impartito a tutti mostrando anche le fragilità 
strutturali di certe visioni sociali, politiche ed economiche: 
“dai momenti di crisi – scrive Papa Francesco – non si esce mai 
uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi siamo chiamati a 
chiederci: che cosa abbiamo imparato da questa situazione 
di pandemia? Quali nuovi cammini dovremo intraprendere 
per abbandonare le catene delle nostre vecchie abitudini, per 
essere meglio preparati, per osare la novità? Quali segni di vita 
e di speranza possiamo cogliere per andare avanti e cercare di 
rendere migliore il nostro mondo?”.
Ritorna sul tema della fraternità – nessuno si salva da solo – e 
senza mezzi termini denuncia una deriva “individualistica e 
idolatrica” (afferma giustamente) nei confronti della tecnologia: 
“la fiducia riposta nel progresso, nella tecnologia e negli 
effetti della globalizzazione non solo è stata eccessiva, ma si è 
trasformata in una intossicazione individualistica e idolatrica, 
compromettendo la garanzia auspicata di giustizia, di concordia 
e di pace” (3). Papa Francesco indica anche gli antidoti per 
non morire di simili veleni: “è insieme, nella fraternità e nella 
solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, 
superiamo gli eventi più dolorosi”.
Le sfide sono davanti agli occhi di tutti e per affrontarle sono richieste – afferma ancora il Pontefice – responsabilità 
e compassione; tali virtù fanno di ogni uomo e donna di buona volontà un “artigiano di pace” che, rispondendo 
alla domanda del titolo “dove nasce la pace?”, sa bene che occorre cominciare prima da sé: la pace che cerchiamo 
attorno a noi ha i suoi semi dentro di noi.

Oronzo Marraffa

15ADESSO | www.adessocastellaneta.it



 

Sabato 10 dicembre 
2022 la sottosezione 

di Castellaneta 
dell’Unitalsi si 

ritroverà a Laterza 
presso il Santuario 

diocesano Maria SS. 
Mater Domini

in occasione della 
Festa della Vergine 

Lauretana.
Dal Santuario 

prenderà avvio il 
pellegrinaggio verso il 
centro Osmairm, dove 

S.E.R. Mons. Sabino 
Iannuzzi presiederà la 

celebrazione.

16 ADESSO | n.7_dicembre 2022


