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Tornare ad
usare il cuore

G
razie al prezioso contributo di studiosi come quelli della 
nota Scuola di Palo Alto, è stato possibile riconoscere 
come ogni evento comunicativo rechi in sè sia una 
dimensione legata strettamente al contenuto, sia una 
connessa alla relazione. 

Quando comunichiamo qualcosa dovremmo essere più attenti non 
solo al messaggio che intendiamo inviare, ma anche al modo che 
scegliamo per inviarlo.
Per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali, 
Papa Francesco ha scritto un messaggio in cui mette al centro il 
“parlare con il cuore”. 
Nell’attuale sovraccarico informativo (overload information, per gli 
amanti del gergo) si corre il rischio di dare sempre meno importanza 
a queste due dimensioni poiché, a mio modesto avviso, la nostra 
comunicazione potrebbe essere centrata troppo su noi stessi e 
non sui nostri interlocutori.
Una comunicazione “dal cuore e dalle braccia aperte” come 
scrive Papa Francesco chiede un cambio di prospettiva circa la 
comunicazione da intendersi, pertanto, come un atto di amore e 
di carità e non come la spedizione e consegna di un pacco postale. 
Occorre ripensare la comunicazione come quell’esperienza in cui 
l’emittente compie una sorta di “esodo” da sé per mettere al centro 
il proprio interlocutore cominciando dall’ascolto (il primo passo 
del cammino sinodale ha forse a che vedere con la comunicazione 
del Vangelo?) e facendoci costruttori di ponti più che di muri. 
Con l’espressione “parlare con il cuore” Papa Francesco non cede 
a mielosi romanticismi, anzi. Egli attinge come sempre al tesoro 
della Sacra Scrittura per ricordarci che il cuore non è solo la sede 
dei sentimenti, ma anche dei pensieri (si pensi ai “superbi dispersi 
nei pensieri del loro cuore” nel Magnificat), delle parole e delle 
azioni, delle scelte e decisioni.
Come ho scritto altrove, “il Papa mette in guardia da una 
comunicazione strumentalizzata “affinché il mondo ci veda 
come noi desidereremmo essere e non per quello che siamo” 
specialmente sulle piattaforme social e nell’anno centenario della 
sua proclamazione a patrono dei giornalisti cattolici invita a rifarsi 
a San Francesco di Sales (1567-1622), “santo della tenerezza” che 
seppe coniugare verità e carità testimoniando nelle varie forme 
di comunicazione da lui adottate umanità, mitezza e pazienza 
verso i suoi interlocutori in un contesto in cui – si era a Ginevra 
all’inizio del 1600 – le forti controversie tra cattolici e calvinisti 
erano all’ordine del giorno”.
Se è vero che lo strumento è il messaggio come affermava 
McLuhan, la comunità ecclesiale nel suo essenziale servizio di 
comunicazione del Vangelo deve approfittare dell’opportunità 
offerta dal cammino sinodale per compiere un percorso di ascolto 
e dialogo, ma anche di riconciliazione interna. Non credo esista 
la comunità perfetta, ma può esistere la comunità in cammino e 
riconciliata. E questo la rende credibile. 

Oronzo Marraffa 
ps: la credibilità è - secondo Guido Gili - la conditio sine qua non per 
l’efficacia della comunicazione.

Editoriale
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N
essuno può salvarsi da solo.
È questo il titolo scelto per il messaggio della 56a Giornata Mondiale della 
Pace del 1° gennaio scorso. Citando l’Apostolo Paolo, quando afferma che 
«il giorno del Signore verrà come un ladro di notte» (1Ts 5,2), Papa Francesco 
con particolare finezza fa notare che, se gli anni del Covid-19 «ci hanno fatto piombare nel 
cuore della notte, destabilizzando la nostra vita ordinaria», siamo invitati tutti «a restare svegli 
e ad essere sentinelle capaci di vegliare» perché, al di là dei venti di guerra in atto tra Russia ed 

Ucraina, e negli altri 58 scenari bellici attualmente censiti, stiamo assistendo alla sconfitta dell’umanità intera 
e non solo di quelle zone direttamente coinvolte. È questo, allora, il kairòs della storia, 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».
Di fatto, la pandemia da Covid-19, non ancora debellata e che continua ad interessare il nostro ordinario vissuto, 
oltre «a mettere a soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini», ha generato «un malessere generale» che 
ha «toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale», facendo emergere contraddizioni e disuguaglianze. E, 
in tutto ciò, non possiamo dimenticarci dell’attuale emergenza climatico-ambientale e della crisi economico-
finanziaria, da cui siamo continuamente sollecitati ed interrogati.
Come quelli che andavano ad ascoltare la predicazione di Giovanni Battista, lasciandosi battezzare in 
preparazione dell’accoglienza del ministero di Gesù, anche noi, dovremmo - sempre e di nuovo – dinanzi alle 
parole provocatorie di Papa Francesco chiederci: «E noi, che cosa dobbiamo fare?» (Lc 3,14).
È lui stesso, il Vescovo di Roma, che ci suggerisce di «prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere 
e lasciarci trasformare, come singoli e comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”». 
Perché dai momenti di crisi, come è solito ripetere, «non si esce mai eguali: se ne esce o migliori o peggiori». Ma, 
la più grande lezione d’umanità che il Covid-19 «ci lascia in eredità è la consapevolezza che abbiamo bisogno 
gli uni degli altri, che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza umana, fondata sulla 
comune figliolanza divina, e che nessuno può salvarsi da solo». Altro non è che l’invito esplicito di rimettere al 
centro la parola “insieme”, perché, come ripeteva spesso don Tonino Bello «non possiamo limitarci a sperare, 
dobbiamo organizzare la speranza», ed organizzarla “insieme”, alla stessa maniera con cui, sempre Francesco, 
ci ha chiesto di intraprendere il viaggio “sinodale” nella Chiesa universale e in tutte le nostre Chiese diocesane, 
sparse per il mondo intero. Aprendo il cammino sinodale – nell’ottobre del 2021 - il Papa volle consegnarci tre 
verbi: incontrare, ascoltare e discernere. Si tratta, in effetti, di tre movimenti della vita umana, da coordinare nel 
vissuto di ciascuno, al fine di «lasciarci cambiare il cuore… di permettere che Dio trasformi i nostri criteri abituali 
di interpretazione del mondo e della realtà». È la scelta di un “noi”, intriso di responsabilità e compassione, di 
accoglienza ed integrazione, coscienti che, anche in tempo di guerra, è possibile il miracolo della pace!

+ Sabino

La Voce del Vescovo

Nessuno può salvarsi da solo
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Canti, balli, colore e preghiera 
hanno fatto da cornice alla “marcia 
della pace” vissuta dai quasi 250 
bambini e ragazzi dell’ACR e dai 
loro educatori, insieme a tutto il 
Consiglio Diocesano di Azione 
Cattolica, domenica scorsa 29 
gennaio a Mottola. 
Si tratta di un appuntamento 
annuale, proposto in occasione del 
mese di gennaio dedicato dalla 
Chiesa al tema della Pace. 
Tanta è stata la voglia di incontrarsi 
dopo due anni di interruzione 
dell’iniziativa a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia 
e tanti gli slogan proposti per 
esprimere il desiderio di pace e 
l’impegno ad essere costruttori di 
pace, come lo sono state le sette 
figure proposte durante la marcia 
come testimonianza di una vita da 
“artigiani di pace”. 
Essere artefici in prima persona nel 
costruire la pace, al pari di un atleta 
che si allena quotidianamente per 

L’ACR in marcia per la PaceL’ACR in marcia per la Pace
raggiungere i risultati sul campo, 
come evidenziato nel titolo data 
alla giornata “allenati alla pace”. 
Il rimando allo sport è in sintonia 
con lo slogano del presente anno 
formativo dell’ACR “Ragazzi, che 
squadra!”.
Alla marcia ha partecipato il 
Vescovo di Castellaneta, Mons. 
Sabini Iannuzzi, che nell’omelia 
durante la messa, a conclusione 
della mattinata, celebrata presso 
la Parrocchia S. Pietro, ha ricordato 
l’importanza della pace quale via 
per raggiungere la gioia e la felicità, 
riprendendo il beato Pier Giorgio 
Frassati uno dei testimoni proposti 
(“quando ogni giorno ti comunanza 
possederai la pace sarai veramente 
ricco!).
Quest’anno l’iniziativa ha assume 
un carattere particolare, in forte 
comunanza con il messaggio 
del Papa scritto per la giornata 
mondiale della Pace, attesto che in 
Europa stiamo vivendo il dramma 

del conflitto in Ucraina. La marcia è 
stata un modo per unirsi alla voce 
del papa nell’invocare Pace per il 
mondo intero e per la nostra Europa.
In occasione di questa giornata, sono 
stati raccolti fondi per sostenere 
un progetto del Centro Sportivo 
Italiano (CSI) che invia allenatori ed 
educatori nelle periferie del mondo 
per servizio di volontariato sportivo 
internazionale a favore di disabili e 
minori in difficoltà.
Il presidente diocesano Giovanni 
Pietricola infine, ha ringraziato 
quanti si sono prodigati per la 
riuscita di questa iniziativa e, in 
particolare, la vicaria di Mottola e 
i responsabili diocesani dell’ACR 
Patrizia Bonfanti e Rosario Lombardi 
e l’assistente don Roberto Pignatelli. 
Una bella giornata di festa, dunque, 
caratterizzata da tanta gioia da parte 
di tutti, con una bella partecipazione 
che il freddo pungente di gennaio 
non ha fermato. 

AC di Castellaneta
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La presenzaLa presenza
francescana infrancescana in
Terra SantaTerra Santa
Padre Francesco Patton è 
il “Custode” di Terra Santa
È doveroso spiegare brevemente 
ai lettori non tanto “pratici” di 
nomenclature ecclesiastiche cosa 
significhi questo termine. 

La Custodia di Terra Santa è la 
provincia dei Frati Minori che dal 
1217, per mandato di San Francesco 
d’Assisi, “garantisce” la presenza 
della Chiesa Cattolica presso i 
Luoghi Santi, lavorando in stretta 
collaborazione con il Patriarcato 
latino di Gerusalemme. 

Essa attualmente si estende nei 
territori di Israele, Palestina, Siria, 
Giordania, Libano, Cipro e Rodi, 
con altre sedi di rappresentanza 
nei cinque continenti. 

Nella terra di Gesù
Con il Vescovo Sabino in Terra Santa
«Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!» 
(Sal 132)

Nei giorni dal 7 al 14 gennaio scorsi il clero giovane della 
diocesi di Castellaneta (Diaconi e Presbiteri nei primi 10 anni 
di ministero) ha vissuto un tempo di esercizi spirituali, in forma 
di pellegrinaggio nei Luoghi Santi. Insieme a Mons. Vescovo, 
promotore dell’iniziativa, Mons. Renzo Di Fonzo, Vicario generale, 
e don Lorenzo Cangiulli, responsabile del clero giovane, abbiamo 
avuto l’onore di essere ospiti del Custode di Terra Santa, P. 
Francesco Patton. Guida e predicazione ci sono state offerte da P. 
Gianfranco Pinto Ostuni, esperto ed affezionato frate, da numerosi 
anni a servizio della Custodia. 

Per questo, come si può ben capire, la possibilità di essere “portati 
per mano” dai frati ha costituito un valore aggiunto per il nostro 
viaggio: nel corso della visita, abbiamo ricevuto la testimonianza 
di quanto preziosa sia l’opportunità per noi cattolici di poter 
beneficiare di un “diritto” di presenza in quei luoghi. Pregare, 
celebrare l’Eucaristia, fare memoria degli avvenimenti evangelici, 
non sono possibilità scontate in questi posti, verso i quali le 

6 ADESSO | n_1 gennaio 2023



L’avventoL’avvento
di fraternitàdi fraternità
La nostra comunità ha 
inviato 10.000,00 euro
a Betlemme per i poveri

Un altro momento bello 
del pellegrinaggio è stato 
l’incontro con le Suore della 
Congregazione del Verbo In-
carnato, i volontari e i bam-
bini del centro “Hogar niño 
Dios” a Betlemme.

Si tratta di una casa di ac-
coglienza per bambini con 
disabilità, provenienti da 
famiglie in difficoltà o rifiu-
tati dai propri genitori – per 
consegnare simbolicamente 
a loro i frutti della raccolta 
di carità realizzata dalle par-
rocchie della nostra Diocesi 
nel Tempo di Avvento.

Grazie a tutte le comunità 
parrocchiali e a tutti coloro 
che hanno fatto pervenire 
alla Caritas diocesana il loro 
generoso contributo.

diverse Confessioni cristiane nutrono un senso di 
appartenenza, che, in alcuni casi, è diventato negli 
anni un diritto acquisito di proprietà. In questo “con-
dominio” tra Chiese di diverso rito – in cui vige un tale 
senso di minuzioso rispetto delle regole e degli equilibri 
che ad uno spettatore “occidentale” può sembrare un 
po’ fuori dal tempo – da secoli scorre ininterrotta una 
storia di amore, scandita dal ritmo di gesti e riti ripetuti 
a memoria, ai quali il cuore sembra non abituarsi mai. 

Non potendo descrivere ogni singolo posto visitato 
negli 8 giorni di pellegrinaggio, richiamo solamente 
alcuni momenti significativi: l’inizio, con la preghiera 
sul Monte Carmelo, sentendo la particolare emozione 
di essere lì a rappresentare le nostre comunità nella 
devozione alla Vergine Maria; la visita alla Santa Casa di 
Nazareth, al Monte Tabor e a Cafarnao; la possibilità di 
celebrare la Santa Messa nella Grotta della Natività e – 
all’alba – chiusi nell’Edicola del Santo Sepolcro. 

Ma con il mio discorso di sintesi mi sembra quasi di 
tradire la bellezza e la grandezza dei numerosi luoghi 
dove ci è stato possibile dire «hic», «qui»: in questo 
luogo è successo che Maria ha detto di sì e qui il 
Verbo si è fatto carne; qui Gesù ha parlato e agito e in 
questo punto è risorto; in questa sala lo Spirito è sceso 
sulla Chiesa... Passare dal virtuale al reale: è il grande 
“esercizio” di tutta una vita di fede, che ha bisogno di 
essere accompagnata verso una comprensione sempre 
più “incarnata” del mistero della paternità di Dio nella 
propria esistenza. 

Altri momenti importanti sono stati la visita di saluto al 
Patriarca di Gerusalemme dei latini, Mons. Pierbattista 
Pizzaballa e presso l’Hogar niño Dios a Betlemme.

Domenico Pinto

I bambini 
vengono ospitati 
indifferentemente 
dalla religione o 
dalla cultura di 
appartenenza, sia 
essa cristiana, 
musulmana, 
palestinese o ebrea.
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D I O C E S I  D I  C A S T E L L A N E T A

I L  V E S C O V O
S A B I N O  I N C O N T R A

I  F I D A N Z A T I

DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 09.30-12.30

E Gesù camminava con loro
(Lc 24,15)

MONASTERO SANTA CHIARA 
C.da Madonna del Carmine

Castellaneta

Inquadra il qrcode con le indicazione
per raggiungere il monastero

info 3807072337

Pastorale familiare

Non di fronte, ma accanto
La veglia per la Vita, l’incontro con i fidanzati, le emozioni dei minori

D
iversi gli 
appuntamenti 
proposti dall’Ufficio 
diocesano per la 
pastorale familiare. 

Sabato 4 febbraio 
alle 19,15 presso 

la Chiesa dell’Assunta a Mottola 
si terrà la veglia di preghiera in 
occasione della giornata della vita. 
Il tema scelto dalla Conferenza 
Episcopale è “La morte non è mai 
una soluzione. “Dio ha creato tutte 
le cose perché esistano; le creature 
del mondo sono portatrici di 
salvezza, in esse non c’è veleno di 
morte” (Sap 1,14).

Durante la veglia sarà offerta una 
testimonianza su S. Gianna Beretta 
Molla a cura di Maria Carmela 
Mastromarino e Domenico De Pace.

Mercoledì 8 febbraio alle 19,30 a 
Ginosa presso il Salone Monfort 
della Parrocchia Cuore Immacolato 
di Maria si terrà l’incontro su “Le 
dimensioni emotivo - affettive 
dei minori. Il punto di vista dei 
ragazzi”.

La relazione è affidata al Dott. 
Francesco Paolo Romeo, studioso 
dell’età evolutiva e Giudice 
Onorario del Tribunale dei Minori 

di Taranto. L’evento è promosso 
dalla Diocesi di Castellaneta, 
dall’Azione Cattolica, dal 
gruppo AGESCI Ginosa 2, dalla 
scuola secondaria dell’Istituto 
Comprensivo “G. Calò” di Ginosa. 

Oltre al Dott. Romeo interverrano 
il Vescovo di Castellaneta Mons. 
Sabino Iannuzzi, il Sindaco di 
Ginosa Vito Parisi, l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione Vera Santoro. 
A coordinare gli interventi sarà 
Rosamaria Busto.

“E Gesù camminava con loro”. 

La citazione del Vangelo di 
Luca è il titolo dell’ultimo 
appuntamento da segnalare, 
ovvero l’incontro del Vescovo 
Sabino con i fidanzati che si terrà 
domenica 12 febbraio dalle 9,30 
alle 12,30 presso il Monastero 
Santa Chiara a Castellaneta 
(C.da Madonna del Carmine). 
Alle 11,30 il Vescovo presiederà 
la celebrazione eucaristica nella 
cappella del Monastero.

Per richiedere informazioni si 
può contattare il n. 3807072337.

Dalla parteDalla parte
della vita.della vita.
Sempre.Sempre.
Il 5 febbraio si celebra la 
45.ma Giornata per la Vita
L’Ufficio nazionale per la pastorale della 
Famiglia della CEI ricorda a tutta la 
comunità che la prossima Giornata per 
la Vita si celebrerà il 5 febbraio ed avrà 
come tema «La morte non è mai una 
soluzione. “Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo 
sono portatrici di salvezza, in esse non 
c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 

L’auspicio dei Vescovi - si legge ancora 
nella nota dell’Ufficio - è che questo 
appuntamento “rinnovi l’adesione dei 
cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno 
a smascherare la ‘cultura di morte’, la 
capacità di promuovere e sostenere 
azioni concrete a difesa della vita, 
mobilitando sempre maggiori energie e 
risorse”.
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«La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose
perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in

esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)»

Veglia di preghiera per la vita
con il vescovo Sabino

Chiesa dell'Assunta
MOTTOLA

0 4  F E B B R A I O  O R E  1 9 . 1 5

info 3807072337

a cura di Maria Carmela Mastromarino e Domenico De Pace 
con la testimonianza su S. Gianna Beretta Molla

Cari giovani, siamo di 
generazioni diverse, 
ma abbiamo in 
comune l’amore per la 
Chiesa e la passione 
per la parrocchia, che 
è la Chiesa in mezzo 
alle case.

- Papa Francesco
all’Azione Cattolica

I primi 100 anni di AC I primi 100 anni di AC 
a Castellanetaa Castellaneta
Cento anni fa, il 2 febbraio del 1923, 
tre giovani castellanetani, Franco 
Margherita, Silvestro Prenna e Vincenzo 
Saracino, davano vita, nella chiesa di 
San Michele in Castellaneta, al Circolo 
Giovanile “Dio e Patria”, primo nucleo 
dell’Azione Cattolica diocesana. 
L’ Associazione culturale “Silvestro 
Prenna” e l’ Azione Cattolica della 
diocesi celebreranno la ricorrenza, 
il 2 febbraio alle 16 presso il 
Centro pastorale Lumen gentium a 
Castellaneta, si terrà un convegno 
nel quale interverrà il prof. Giuseppe 
Notarstefano, Presidente nazionale 
dell’Azione Cattolica. Alle 19 il Vescovo 
Mons. Sabino Iannuzzi presiederà la 
celebrazione eucaristica.
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Quarantore:
eccezione che educa

Le nostre comunità si fermano per dedicare tempo 
all’adorazione eucaristica prolungata.: 

alla scoperta delle radici storiche di questa tradizione molto diffusa

Nelle poche settimane che ogni 
anno intercorrono tra la fine del 
Natale e l’inizio della Quaresima, 
in quei giorni che tradizionalmente 
coincidono quasi totalmente col 
periodo di carnevale, nelle comu-
nità della nostra diocesi, come in 
tante altre del nostro meridione 
d’Italia, si vive un tempo singolar-
issimo e particolare. Mi riferisco 
alla pratica delle cosiddette “Quar-
antore” che ci permettono annu-
almente di soffermare lo sguardo 
della contemplazione e della 
preghiera sul mistero tanto grande 
dell’Eucaristia, finis et consumma-
tio – avrebbe detto San Tommaso 
d’Aquino – di tutto ciò che la Chie-
sa è e pone in essere attraverso i 
sacramenti. Sappiamo bene, infatti, 
che è l’Eucaristia l’analogato prin-
ceps di tutti i sacramenti, punto di 
partenza e punto di arrivo di ogni 
buona prassi ecclesiale, centro e 
culmine di tutta la vita della Chiesa. 
Questa Eucaristia di cui parliamo, 
tuttavia, è più correttamente non il 
sacramento del corpo e sangue di 

Cristo che noi riconosciamo nelle 
specie del pane e del vino, quanto 
piuttosto l’azione celebrativa e ritu-
ale - comunemente chiamata Santa 
Messa – che è per tutte le comunità 
credenti il luogo in cui ogni giorno 
si “confeziona” (confìcere hostiam) 
l’Eucaristia che è presenza reale di 
Cristo, in corpo, sangue, anima e di-
vinità, come ci insegna il Concilio di 
Trento. Quindi quando affermiamo 
che l’Eucaristia identifica in maniera 
tutta speciale ciò che la Chiesa è, ci 
riferiamo alla performance celebra-
tiva dell’azione rituale, alla liturgia 
della celebrazione eucaristica, che 
si propone alle nostre comunità 
come il luogo privilegiato in cui fare 
esperienza di Cristo Risorto che si 
rende presente “massimamente” 
nel sacramento dell’Eucaristia. 
Le “Quarantore”, allora, che ogni 
anno viviamo nelle nostre comu-
nità parrocchiali, cosa sono? Come 
si identificano? Lo sappiamo bene: 
esse sono «un’esposizione prolun-
gata per un certo tempo» - come 
recito il Rituale Romano del culto 
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eucaristico - di quella forma di preghi-
era che la tradizione della Chiesa ci 
presenta sotto il nome di “adorazione 
eucaristica”. Che cosa s’intende per 
“adorazione eucaristica” giacché abbi-
amo già specificato quanto sia centrale 
il ruolo della ritualità dell’eucaristia cel-
ebrata per la vita della Chiesa? A cosa 
serve adorare nella forma solenne il 
santissimo Sacramento? 
Vorrei innanzitutto partire da due sempl-
ici e sicuramente superficiali riferimenti 
storici. Il primo: l’adorazione eucaristica 
nasce all’inizio del secondo millennio in 
contesti specifici in cui la gente era a più 
livelli impossibilitata a partecipare alla 
comunione eucaristica. In questo peri-
odo storico si sviluppa una prassi ben 
precisa: il solo “vedere” l’ostia consacra-
ta, quindi il solo atto di adorazione, era 
considerato come il momento più alto 
di partecipazione al sacrificio dell’altare 
(M. Gallo, La danza del Re Davide. Litur-
gia e spiritualità, Ed. Messaggero, Pado-
va 2021, p. 45). Il secondo riferimento 
storico è quello che ci immette diretta-
mente nel periodo della controriforma 
cattolica, quando attraverso il decreto 
De santissima Eucharistia del Concilio di 
Trento (datato 11 ottobre 1551) si riaf-
fermava in maniera convinta e perento-
ria ciò che la Chiesa crede in riferimento 
all’Eucaristia, soprattutto in ordine alla 
questione della “presenza reale”, tanto 
osteggiata dai riformatori luterani. È da 
questo decreto conciliare che fiorirà, in-
fatti, tutto ciò che afferisce al culto eu-
caristico fuori della Messa, con l’unica 
ed esacerbata intenzione – come quella 
che ha condotto alla pubblicazione del 
Messale Romano di S. Pio V, frutto primi-
genio del Concilio di Trento – di porre al 
centro non l’Eucaristia celebrata quanto 
piuttosto un singolo aspetto che dalla 
tradizione teologica di San Tommaso 
d’Aquino giungeva ad imporsi attraver-
so il magistero tridentino: il sacramen-
to dell’Eucaristia è la “presenza reale” 
di Cristo. Dall’intuizione, pertanto, di 
voler sottolineare questo aspetto della 
teologia eucaristia, sorsero nella Chiesa 
pie pratiche, sodalizi e confraternite, 
processioni e riti, come le stesse “Quar-
antore” di cui stiamo parlando. Tutto 
questo per dire e per dirsi la centralità 
di questo “grande Sacramento” in cui 
Cristo è presente realmente. È questo il 
contesto storico, allora, in cui le “Quar-
antore” sono nate ed è da questi pre-
supposti che giungono sino a noi con il 
loro fascino e la loro importanza.

Giovanni Nigro
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Il cammino delle 
Confraternite
A fine anno 2022 sono stati eletti 
i nuovi Consigli direttivi delle 
Confraternite presenti in Diocesi

Le confraternite della diocesi 
di Castellaneta, tra novembre e 
dicembre 2022, hanno espletato le 
votazioni per il rinnovo dei Consigli 
direttivi. La durata del mandato di 
un consiglio è quinquennale e le 
elezioni sono indette con decreto 
vescovile per tutti i sodalizi. In 
questa tornata elettorale sono 23 i 
priori eletti: 6 donne e 17 uomini. 
In alcuni casi si è trattato di una ri-
conferma di chi era già in carica, in 
altri invece vi è stato un cambio al 
vertice che è segno di rinnovamen-
to ma nello stesso tempo di conti-
nuità di un cammino portato avanti 
nei secoli. 
Il sinodo, che la nostra Chiesa sta 
vivendo in questo momento della 
storia, chiama i confratelli ad op-
erare sempre di più nel tessuto so-
ciale in cui vivono per essere segno 
tangibile della comunione e della 
carità, dimensioni tipiche di ogni 
sodalizio e, più in generale, della 
vita di ogni cristiano. Vicinanza al 
prossimo e all’ammalato, attenzi-
one ai piccoli e agli indifesi sono 
solo alcuni dei compiti assegnati 

ad ogni confratello, unitamente 
all’annuncio gioioso del Vangelo e 
al dovere di coltivare la centralità di 
Cristo nella propria vita.  Ai nostri 
giorni la sfida per ogni confraterni-
ta è quella di rendere vivi e attuali 
gli antichi riti, trasformando la pietà 
popolare in uno strumento di evan-
gelizzazione. 
Papa Francesco, nel discorso ai 
membri della Confederazione 
delle Confraternite d’Italia, invita 
i sodali a lasciarsi animare dallo 
Spirito e camminare insieme sulle 
orme di Cristo e li esorta “a non 
vivere la propria storia come una 
celebrazione nostalgica del pas-
sato e chiusura verso il presente, 
ma come uno stimolo a reinvestire 
il patrimonio artistico, storico ed 
economico aprendosi ai segni dei 
tempi e alle sorprese di Dio”. Le 
parole del Santo Padre ci fanno ca-
pire, con estrema chiarezza, che il 
binomio fede-cultura è consegnato 
alla Chiesa perché ne tragga giova-
mento l’annuncio del Vangelo. Le 
manifestazioni della pietà popolare 
devono essere luogo di una fede 

La Chiesa riconosce 
le confraternite 
e conferisce loro 
personalità giuridica, 
ne approva gli statuti 
e ne apprezza le 
finalità e l’attività 
cultuale.

dal Direttorio su 
pietà popolare e liturgia, 69

realmente vissuta, non occasion-
ale e circoscritta a determinati 
periodi dell’anno liturgico, per-
ché sono espressione di quanto 
il popolo di Dio ha accolto, medi-
tato, celebrato e poi manifestato.
L’augurio per ogni sodalizio è 
quello di rendere sempre più au-
tentica la pietà popolare affinché 
le tradizioni consegnate da seco-
li di fede dicano al mondo di oggi 
la bellezza, la forza e la gioia del 
Vangelo di Cristo.  

Serena Lasaracina
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Le confraternite dal PapaLe confraternite dal Papa
Camminare insieme.
Testimoniare la fede
Prendersi cura dei poveri

Il 16 Gennaio scorso 
la delegazione della 
Confederazione delle 
Confraternite d’Italia, guidata 
dal Presidente Rino Bisignano 
e dall’Assistente Ecclesiastico 
Nazionale S.E. Mons. Michele 
Pennisi, sono stati ricevuti 
in udienza privata da Papa 
Francesco.
Dopo un breve saluto 
introduttivo del Presidente, ha 
preso la parola il Santo Padre, 
il quale ha ricordato il forte 
legame che le Confraternite 
hanno con il territorio: “fondata 
nel 2000, nel contesto del 
grande Giubileo, la vostra 
Confederazione opera da ormai 
più di vent’anni per accogliere, 
sostenere e coordinare la 
ricchissima e variegata presenza 
delle Confraternite nelle 
Diocesi d’Italia”. Il Papa si 
sofferma proprio sulla presenza 
radicata delle Confraternite sul 
territorio italiano, sia sul grande 
coinvolgimento di persone 
all’interno di esse.
Papa Francesco ha elogiato 
anche l’azione pastorale 
che svolgono nella chiesa 
italiana: “il vostro lievito è ben 

presente nel tessuto ecclesiale 
e sociale italiano, e dev’essere 
mantenuto vivo, perché possa 
far fermentare tutta la pasta. Per 
questo vi incoraggio a coltivare 
con impegno creativo e dinamico 
la vostra vita associativa e la vostra 
presenza caritativa”. A questo 
incoraggiamento ha fatto seguito 
anche un appello al rinnovamento: 
“la ricchezza e la memoria della 
vostra storia non diventino mai per 
voi motivo di ripiegamento su voi 
stessi, di celebrazione nostalgica 
del passato, di chiusura verso il 
presente o di pessimismo per il 
futuro; siano piuttosto stimolo 
forte a reinvestire oggi il vostro 
patrimonio spirituale, umano, 
economico, artistico, storico e 
anche folkloristico, aperti ai segni 
dei tempi e alle sorprese di Dio”.
Il Pontefice indica tre vie per il 
cammino confraternale: camminare 
sulle orme di Cristo, mettendo 
Lui al centro della vita, invitando 
all’ascolto quotidiano della Parola. 
Camminare insieme, perché 
proprio come il Sinodo siano 
in grado di essere sempre in 
ascolto e di dialogo fraterno 
durante le Assemblee. 
Camminare annunciando il 
Vangelo, testimoniando la fede 
e prendendosi cura dei fratelli, 
specialmente delle nuove povertà 
del nostro tempo.

Nico Rotolo
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In alto: il momento di preghiera e 
saluto alla Settimana catechistica da 
parte di Mons. Vescovo.
In basso: don Marco Gallo, relatore 
nella prima giornata di lavori.

La XII Settimana

Catechistica
“... viviamo un tempo di nuova creatività 
nell’annuncio, avendo sperimentato la 
crisi di un modello dottrinale e le rapide 
trasformazioni in atto nella vita di tutti”.

La settimana catechistica diocesana sembrava avesse esaurito 
le sue potenzialità formative, dopo le precedenti undici edizioni 
e dopo l’esperienza drammatica dei due anni di pandemia. E 
invece il vescovo, incoraggiato anche dai racconti dei catechisti 
su questo appuntamento annuale, ha voluto rilanciare l’iniziativa, 
riconoscendone il valore aggregativo e formativo e, per questo, 
prendendone parte di persona.
L’equipe diocesana dell’Ufficio catechistico ha voluto progettare 
una tre giorni che potesse inserirsi nel vivo del cammino sinodale, 
con un contributo particolare ai lavori del quarto cantiere che la 
nostra diocesi ha voluto dedicare al tema della famiglia. “La fede 
e la sua trasmissione in dialetto. Famiglia ed educazione alla vita 
cristiana”: questo il titolo che ha orientato i lavori.
Ad accompagnarci in questo itinerario sono stati don Marco Gallo, 
la professoressa Morena Baldacci e Mons. Valentino Bulgarelli. I 
loro interventi hanno dischiuso prospettive interessanti perché 
la famiglia torni ad essere di casa nei percorsi di iniziazione 
cristiana dei propri figli, a partire proprio dalla nascita e dalla 
richiesta per loro del Battesimo. La posta in gioco è quella di 
passare dalla preoccupazione per una catechesi centrata solo 
sui contenuti all’attenzione a riconoscere il potenziale per la 
vita cristiana presente nei gesti e nei riti della stessa vita umana. 
Non è stato difficile riconoscere come oggi, soprattutto dopo la 
pandemia, viviamo un tempo di nuova creatività nell’annuncio, 
avendo sperimentato la crisi di un modello dottrinale e le rapide 
trasformazioni in atto nella vita di tutti.
Scoprire che questo non è più un tempo in cui si nasce cristiani 
e che, per esserlo, occorre sceglierlo, se da una parte è stata 
un’amara considerazione, dall’altra parte ci ha aperto gli occhi su 
una condizione umana, alla quale anche noi apparteniamo, che 
merita di essere osservata con un vivo senso di realtà, perché 
possa essere servita attraverso l’annuncio del Vangelo.
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Relatori sono stati don Marco Gallo, la Prof.ssa 
Morena Baldacci, Mons. Valentino Bulgarelli

Le conclusioni del Vescovo sono 
state la consegna per continuare 
il lavoro nelle nostre parrocchie. 
Sette punti per non disperdere 
quanto abbiamo ascoltato: 
l’urgenza della formazione per 
qualificare il nostro annuncio, la 
capacità di saper stare senza paura 
e con fiducia in questo tempo di 
cambiamenti, la progettazione di 
una pastorale non a compartimenti 
stagni ma frutto di interconnessioni 
tra gli ambiti diversi, l’impegno ad 
avviare a piccoli passi la pastorale 
battesimale, l’acquisizione di uno 
stile di accoglienza e di gratuità 
rispetto ai genitori che domandano 
il Battesimo, una maggiore 
creatività nel coinvolgimento dei 
genitori nei percorsi di iniziazione 
cristiana dei bambini e dei ragazzi, 
un rinnovato investimento nel 
cammino sinodale per incontrare 
ed ascoltare le famiglie, soprattutto 
quelle assenti e distanti.
Se tutto questo non bastasse a 
raccontare la bellezza di questi 
giorni, aggiungo l’intervento di 
una educatrice ACR della mia 
parrocchia che, partecipando per 
la prima volta a questa esperienza, 

ha preso coraggiosamente la parola per 
riconsegnare quanto aveva colto dagli 
interventi ascoltati: “Dobbiamo esercitarci 
ad un ascolto gratuito senza pretese o 
aspettative, soprattutto nei riguardi dei 
bambini e dei ragazzi, portatori talvolta di 
motivazioni profonde che si celano dietro 
le loro parole e i loro atteggiamenti”. 
Quanta consolazione per me, catechista 
di lungo corso, dopo aver ascoltato queste 
parole. Lo Spirito davvero continua 
a generare il desiderio di mettersi al 
servizio della catechesi in giovani e adulti 
che si avvicinano alla vita della parrocchia 
e maturano la scelta di donare un po’ del 
loro tempo e della loro vita agli altri.
Tre serate, più di 300 catechiste e 
catechisti, tanti contenuti per continuare 
a lavorare, incontri diversi con volti noti 
e meno noti, l’esperienza di una Chiesa 
viva, la gioia di condividere questi 
appuntamenti con i sacerdoti: questo 
è il bilancio fatto, una volta tornati 
nelle nostre parrocchie. Come si fa a 
restare a casa quando vengono proposte 
esperienze del genere?

Anna Orlando

L’Autore è membro dell’equipe diocesana 
dell’UCD e catechista della Parrocchia San 
Francesco da Paola - Massafra
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La conversione
di San Paolo

e la nostra
Gli scout più grandi della Zona 
Gravine Joniche dell’Agesci hanno 
vissuto un momento di preghiera e 
fraternità nella festa del Patrono

San Paolo, un giorno particolarmente importante per le 
comunità scout in cui si ricorda, ma soprattutto si rivive 
la storia di un uomo; un uomo come tanti, forse anche 
peggiore; un uomo normalissimo ma che, al contrario 
di tanti, fu abbastanza temerario da fare una scelta 
decisiva e abbastanza testardo da seguirla per tutta la 
vita. Per questo lo ricordiamo nel modo migliore che si 
possa immaginare: insieme.   
San Paolo, un paradosso vivente. Un persecutore 
eppure un santo. Guarda il mondo eppure solo dopo 
essere diventato cieco riesce a vedere. Un oppositore 
dei cristiani eppure un apostolo. Come? Conversione. 
Qualcosa che sembra completamente impossibile 
eppure una scelta alla portata di tutti. Diventa molto 
più reale se si pensa che non è una singola scelta ma 
sono diverse; piccoli atti di coraggio che portano ad un 
graduale ed incessante cambiamento. Una rivoluzione 
che, però, come per San Paolo, nasce da una caduta 
cioè un’improvvisa consapevolezza che qualcosa 
non va, seguita da un ardente desiderio di cambiare, 
rialzarsi, migliorare. Così noi scout abbiamo rivissuto la 
sua storia attraverso la strada, nostro intimo strumento 
di riflessione, di incontro, di comunione con la terra ed 
il cielo.
San Paolo, un obiettivo da raggiungere per alcuni, 
un semplice realizzatore di tende per altri o per altri 
ancora un esempio e uno stile di vita. Non un esercito, 
un solo uomo ma diverso per tutti, questo perché per 
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Cammino a piedi, Santa Messa, 
catechesi, fraternità

tutti arriva un momento in cui bisogna scegliere cosa 
scegliere: smettere di guardare la bussola, fermarsi, 
guardarsi intorno e capire dove si è arrivati; magari è 
sempre stata la strada giusta o magari stai andando 
nella direzione opposta. Ma non lo saprai mai se 
prima non ti fermi. Tutto questo lo abbiamo trascorso 
riflettendo certo, ma anche cantando, giocando e 
confrontandoci. 
Infine quale miglior modo di terminare una giornata 
se non cenando insieme. Perché, come diceva 
qualcuno, la vita è come un vaso da riempire: si hanno 

a disposizione sassi, ghiaia, sabbia e vino. Se si mette 
prima la ghiaia o la sabbia poi non si avrà spazio per 
i sassi più grandi; allo stesso modo se ci si preoccupa 
troppo delle piccolezze, non si avrà abbastanza tempo 
e spazio per le cose veramente importanti. 
E il vino? Beh, c’è sempre tempo per condividere un 
bicchiere di vino con gli amici!

un Rover

L’evento si è tenuto a Castellaneta sabato 28 gennaio 
presso la Parrocchia Cuore Immacolato di Maria.

«Stai cercando di rinchiudere la 
vita in poche formule ma non è 
possibile, la vita è infinitamente 
ricca di sfumature, non può essere 
imprigionata né semplificata. 
Ma semplice potresti essere tu!»

Hetty Hillesum
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Ecumenismo

Camminare insieme

Dario Monaco, Pastore della comunità Battista di 
Mottola  presenta il tema della Settimana di Preghiera

Certo che, per iniziare il suo libro, 
il profeta Isaia ci va giù pesante, 
col popolo e i suoi governanti! 
Dio, attraverso il profeta rifiuta 
il culto, perché ogni rito è 
accompagnato “dai vostri peccati”, 
e sostiene di essere disgustato dalle 
preghiere del Suo popolo tanto che, 
quando esso prega, dice Dio, “io 
guardo altrove […] perché le vostre 
mani sono piene di sangue”.Isaia 
riflette la rabbia di Dio nei confronti 
dell’ingiustizia che vede arrivare 
ovunque, addirittura nel sacrificio 
e nell’adorazione che dovrebbero 
essere momenti “puliti”, ordinati, 
così come Dio stesso li ha stabiliti 
nella Sua Legge, e non maldestri 
tentativi di ingraziarsi Dio, o 
nascondere le proprie malefatte 
con una pietà distorta e ipocrita. 
Dio non sopporta il sangue che 
trabocca dai gesti rituali e il peccato 
che sfugge dalle bocche impegnate 
in preghiera. Da nessuna parte 
il profeta ci dice che il culto sia 
sbagliato, ma solo che il Signore 
odia che sia celebrato da quel 
popolo ingiusto e sanguinario, 
e chi gli potrebbe dare torto? 
Una risposta possibile a questo 
culto inquinato dall’ipocrisia e 
dalla faccia tosta di governanti e 
popolo potrebbe essere quello 
di indirizzarsi verso una fede 

intima, che si chiude in se stessi 
e rifugge il culto pubblico, un 
ottimo modo per sentirsi in pace 
con la coscienza, e forse anche 
per sentirsi un po’ meglio degli 
altri. D’altra parte, non è proprio 
il Signore Gesù che dice “quando 
preghi, entra nella tua cameretta e, 
chiusa la porta, rivolgi la preghiera 
al Padre tuo che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, te 
ne darà la ricompensa” (Mt. 6:6)? 
Chi volesse usare le parole di Gesù, 
che criticava la teatralità ipocrita 
della preghiera tanto quanto il 
profeta Isaia, per chiudersi al buio 
in segreto per non vedere i mali del 

Anche la nostra 
conversione 
ecumenica 
progredisce nella 
misura in cui ci 
riconosciamo 
bisognosi di grazia, 
bisognosi della stessa 
misericordia

Papa Francesco

La copertina del Sussidio per la preghiera comunitaria
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mondo si troverebbe davanti a 
Dio con il suo giudizio spianato 
contro questa scappatoia, a dirci 
che, davanti a preghiere gridate 
per nascondere i problemi e 
lavarsi la coscienza, Dio non

guarda, non ascolta, non 
parla, come le tre proverbiali 
scimmiette. Cristo e Isaia, invece, 
sarebbero entrambi d’accordo 
con la massima del Talmud, che 
raccomanda di pregare solo in 
una stanza dove ci siano finestre, 
perché la preghiera non deve 
essere solo rivolta a Dio, perché 
Lui la ascolti, ma deve avere un 
impatto reale e riconoscibile 
anche in chi prega, e per questo 
bisogna essere ben consci del 
valore del mondo fuori da noi. La 
preghiera fa bene a noi, ma deve 
essere motore di miglioramento 
del mondo, e questo non può 
succedere se ci si nasconde, ci si 
separa, o, peggio, se si pretende 
che sia Dio a lavorare per noi, 
e non il contrario. Nella stanza 
dove ci siamo chiusi per pregare 
servono finestre che facciano 
entrare i bisogni del mondo, e 
che ci permettano di proiettarci 
fuori. Il culto e la preghiera 
devono essere celebrazione di 
giustizia e di misericordia per 

cambiare questo mondo, in meglio, partendo da noi, 
verificando sempre che chi parla usando le parole della 
fede, della Bibbia, della tradizione e del magistero, 
stia veramente incarnando la via della giustizia e 
dell’amore di Dio, e non stia, invece, cercando di usare 
le parole di Dio per tirare acqua al proprio mulino. 
Dio apprezza i nostri riti e le nostre preghiere, ma 
cerca giustizia e misericordia, e, se ci impegneremo 
per Lui ad amare il prossimo, sarà anche ben disposto 
a passare sopra ai nostri errori e i nostri limiti, con il 
bianchetto della Sua grazia, perché possiamo tornare 
sui nostri passi e ricominciare a camminare sulla Sua 
via, qualunque cosa accada, per fare la Sua volontà! 

Dario Monaco

Particolare della locandina diffusa nelle diocesi italiane per l’annucio degli 
appuntamenti della Settimana

La copertina del Sussidio per la preghiera comunitaria
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Tutto appartiene all’amore
La Lettera apostolica di Papa Francesco 
nel IV centenario della morte di San Francesco di Sales.

Nato in Savoia nel 1567 da 
famiglia nobile fu avviato alla 
carriera di avvocato ma scoprì la 
vocazione al sacerdozio e venne 
ordinato nel 1593. Si dedicò alla 
predicazione e volle poi affrontare 
la sfida più impegnativa per quei 
tempi chiedendo di essere inviato 
a Ginevra, culla del calvinismo. 
Qui si spese nella pastorale e 
nel dibattito teologico con gli 
esponenti della Riforma. Divenne 
vescovo della città nel 1602. Morì 
a Lione il 28 dicembre 1622. Fu 
canonizzato da Papa Alessandro VII, 
nel 1665. Prima che predicatore e 
comunicatore, il santo patrono dei 
giornalisti fu una guida spirituale 
che seppe condurre con umiltà e 
comprensione verso la verità.
Papa Francesco, in questa lettera 
apostolica, si sofferma sulla 
esemplare figura di Francesco di 
Sales e sui suoi insegnamenti, a 
quattrocento anni dalla morte 
del santo vescovo. Dalle sue 
riflessioni sull’amore di Dio, il 
Papa trae spunto per sollecitare 
atteggiamenti di rinnovamento 
nella Chiesa di oggi e porre nuovi 
interrogativi.
Dopo essersi interrogato 
sull’eredità di San Francesco 
di Sales per la nostra epoca, il 
pontefice spiega di aver trovato 
illuminanti la sua duttilità e la 

sua capacità di visione. La Parola 
che egli aveva amato fin dalla sua 
giovinezza era capace di farsi largo, 
aprendo nuovi e imprevedibili 
orizzonti, in un mondo in rapida 
transizione. E questo, per Papa 
Francesco, è quanto ci attende 
come compito essenziale anche per 
questo nostro passaggio d’epoca: 
una chiesa non autoreferenziale, 
libera da ogni mondanità ma 
capace di abitare il mondo, di 
condividere la vita della gente, di 
camminare insieme, di ascoltare e 
accogliere. È quello che ha fatto il 
santo di Sales, che ci invita a uscire 
da una preoccupazione eccessiva 
per noi stessi, per le strutture, per 
l’immagine sociale e a chiederci 
piuttosto quali sono i bisogni 
concreti e le attese spirituali del 
nostro popolo.
Il Papa individua alcuni tratti 
salienti della spiritualità del santo 
vescovo di Sales e ne affida a noi la 
preziosa eredità, attraverso alcune 
essenziali tematiche.
Cercare Dio nel cuore e nella 
storia. Lo stile di vita di Francesco 
di Sales fu uno stile di vita pieno 
di Dio. “Se l’uomo pensa con un 
po’ di attenzione alla divinità, 
immediatamente sente una qual 
dolce emozione al cuore, il che 
prova che Dio è il Dio del cuore 
umano”. Questa è la sintesi 

del suo pensiero: “È nel cuore e 
attraverso il cuore”, che “l’uomo 
riconosce Dio e, insieme, sé stesso, 
la propria origine e profondità, 
il proprio compimento, nella 
chiamata all’amore”. Così scopre 
che la fede non è “un abbandono 
passivo ad una dottrina senza carne 
e senza storia”, ma è “anzitutto un 
atteggiamento del cuore” che nasce 
dalla contemplazione della vita di 
Gesù e ci fa abitare la storia con 
fiducia e concretezza “alla scuola 
dell’incarnazione”.
Il criterio dell’amore. San 
Francesco di Sales “aveva 
riconosciuto il desiderio come la 
radice di ogni vera vita spirituale 
e, al tempo stesso, quale luogo 
della sua contraffazione”. Per 
questo considerava fondamentale 
“mettere il desiderio alla prova 
attraverso il discernimento”, 
e il criterio ultimo per la sua 
valutazione “lo aveva ritrovato 
nell’amore”, nel chiedersi, “in ogni 
circostanza della vita dove si trova 
il maggiore amore”.
Una teologia immersa nella 
preghiera e nella comunità. Nella 
vita spirituale di San Francesco 
di Sales è possibile scorgere 
“una eminente dignità teologica”, 
perché in lui emergono “i tratti 
essenziali del fare teologia”. Primo 
la vita spirituale, perché “teologi 

Totum
Amoris

Est
S. Francesco di Sales

“È nel cuore e attraverso il cuore”, 
che “l’uomo riconosce Dio e, insieme, sé stesso, 

la propria origine e profondità, il proprio 
compimento, nella chiamata all’amore”

20 ADESSO | n_1 gennaio 2023



La vita cristiana è 
un’esistenza che 
“ha ritrovato
 le sorgenti 
della gioia”

si diventa nel crogiolo della preghiera”, e poi la vita ecclesiale, 
dato che “il teologo cristiano elabora il suo pensiero immerso nella 
comunità”. Scrisse importanti opere spirituali, come l’Introduzione 
alla vita devota e il Trattato dell’amore di Dio, e migliaia di lettere 
inviate dentro e fuori le mura dei conventi a religiosi e monache, a 
uomini e donne di corte come alla gente comune.
Uno stile nuovo, all’insegna dell’ottimismo. Nella sua direzione 
spirituale, San Francesco di Sales parla in modo nuovo, utilizzando 
“un metodo che rinuncia all’asprezza e conta pienamente sulla 
dignità e capacità di un’anima devota, nonostante le sue debolezze”. 
C’è in questo sguardo “l’ottimismo salesiano” che “ha lasciato la 
sua impronta durevole nella storia della spiritualità, per fioriture 
successive, come nel caso di don Bosco due secoli dopo”. Verso la 
fine della vita così vedeva il suo tempo: “Il mondo sta divenendo 
così delicato, che fra poco non si oserà più toccarlo, se non con 
guanti di velluto, né medicare le sue piaghe, se non con impiastri di 
cipolla; ma che importa, se gli uomini vengono guariti e, in definitiva, 
vengono salvati? La nostra regina, la carità, fa tutto per i suoi figli”. 
Non era la resa ad una sconfitta quanto piuttosto “l’intuizione di 
un cambiamento in atto e dell’esigenza, tutta evangelica, di capire 
come poterlo abitare”.
Uomo del dialogo. Anche nel dialogo con i protestanti sperimentò 
“sempre di più, al di là del necessario confronto teologico, l’efficacia 
della relazione personale e della carità. A contatto con persone di 
confessione calvinista, il santo fu un abile controversista ma anche 
un uomo del dialogo, inventore di originali prassi pastorali, come i 
famosi ‘fogli volanti’, appesi ovunque e fatti scivolare persino sotto 
le porte delle case”. Ed è per questo che è stato scelto come patrono 
dai giornalisti.
Nessuna imposizione. Quale, dunque, l’eredità di San Francesco di 
Sales per la nostra epoca? Rileggere “alcune sue scelte cruciali, per 
abitare il cambiamento con saggezza evangelica”. La prima scelta 
è stata quella di “riproporre a ciascuno la felice relazione tra Dio 
e l’esser umano”. La divina Provvidenza attira i nostri cuori al suo 
amore, scrive, senza nessuna imposizione, nessuna “catena di ferro”, 
ma con “inviti, attrattive deliziose e sante ispirazioni”. La forma 
persuasiva “di un invito che lascia intatta la libertà dell’uomo”.
La vera devozione. La seconda grande scelta cruciale del santo 
di Sales “è stata quella di aver messo a tema la questione della 
devozione”. Questa è la descrizione che fa della falsa devozione: 
si va da “chi si consacra al digiuno” e crede di essere devoto 
perché non mangia e non beve, ma tuffa la lingua “nel sangue del 
prossimo con la maldicenza e la calunnia”, a chi biascica una sfilza 
“interminabile di preghiere” e “non darà peso alle parole cattive, 
arroganti e ingiuriose che la sua lingua rifilerà” a tutti. E ancora a 
chi fa l’elemosina ai poveri, ma “non riuscirà a cavare un briciolo di 
dolcezza dal cuore per perdonare i nemici”.
La vera devozione, invece, “non è altro che un vero amore di Dio”, 
una manifestazione della carità, dunque niente di astratto, ma “un 
modo di essere nel concreto dell’esistenza quotidiana”. Per questo 
la devozione è di tutti e per tutti, ovunque siamo, e ciascuno la può 
praticare secondo la propria vocazione.
La vita cristiana è scoprire la gioia di amare. La vita cristiana non è 
“una ritirata intimistica” nel proprio cuore o una “obbedienza triste 
e grigia” ai comandamenti, perché “chi presume di elevarsi verso 
Dio, ma non vive la carità per il prossimo, inganna sé stesso e gli 
altri”. La vita cristiana è invece un’esistenza che “ha ritrovato le 
sorgenti della gioia, contro ogni suo inaridimento”, perché chi vive 
l’amore vero incontra la libertà di amare e “la sorgente di questo 
amore che attrae il cuore è la vita di Gesù Cristo” che ha donato la 
sua vita per noi.

Rocco E. Valente
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In vista del Safer Internet Day, la 
Giornata mondiale dedicata all’uso 
positivo di Internet, in programma 
per il prossimo 7 febbraio, è stato 
presentato lo scorso 19 gennaio 
online il progetto “Sid 2023 
#Cyberjoy”.
L’iniziativa è ideata da Fondazione 
Carolina, che si occupa di lotta al 
bullismo ed è nata dopo il suicidio 
della studentessa Carolina Picchio 
proprio a causa del bullismo. Prima 
di togliersi la vita lasciandosi cadere 
dalla finestra della sua stanza, 
Carolina scrive un messaggio che 
resta un forte monito rivolto a 
tutti perché quanto accaduto a 
lei non accada ad altri: “Le parole 
fanno più male delle botte. Ciò 
che è accaduto a me non deve più 
succedere a nessuno”.
In collaborazione con il Copercom 
(Coordinamento delle associazioni 
per la comunicazione), l’iniziativa 
coinvolge tutti i gradi della scuola 
italiana, dall’infanzia alle superiori: il 
progetto prevede un piano di lavoro 
che coinvolge tutte le componenti 

Per Carolina e tutti gli altriPer Carolina e tutti gli altri

della comunità scolastica. docenti, 
genitori e alunni.
“Come Copercom - afferma il 
presidente Stefano Di Battista 
- crediamo e investiamo nella 
collaborazione con Fondazione 
Carolina. Copercom comunicherà 
il progetto attraverso delle schede 
metodologiche, divise per fasce 
di età, mettendolo a disposizione 
delle associazioni che aderiranno 
all’iniziativa”.
“Sicurezza e benessere digitali sono 
un problema di salute - sottolinea 
Ivano Zoppi, segretario generale 
della Fondazione Carolina -. Per 
noi è fondamentale la comunità 
educante. Molte delle sollecitazioni 
nascono dal vissuto con i genitori, 
che spesso sono impreparati ad 
affrontare queste tematiche. Il 
materiale preparato serve per 
aiutare e stimolare la riflessione. Gli 
adulti non vanno colpevolizzati, ma 
aiutati. Occorre però una sinergia 
con gli insegnanti, in modo tale 
che a beneficiarne siano anche e 
soprattutto bambini e ragazzi”.

Il Safer Internet Day è un evento 
fondamentale nel calendario 
della sicurezza online. Nato come 
iniziativa SafeBorders nel 2004 e 
ripreso dalla rete Insafe come una 
delle sue prime azioni nel 2005, il 
SID è cresciuto oltre l’Europa ed è 
celebrato in circa 180 paesi di tutto 
il mondo.
Dal cyberbullismo ai social network 
all’identità digitale, ogni anno 
il SID mira a sensibilizzare sui 
problemi online emergenti e sulle 
preoccupazioni attuali.

Nico Rotolo
Sul sito del nostro periodico 
www.adessocastellaneta.it saranno 
disponibili dal 4 febbraio prossimo le 
schede elaborate da Fondazione Carolina.

La nostra testata aderisce all’iniziativa della Fondazione Carolina e del 
CoPerCom dedicata al Safer Internet Day del prossimo 7 febbraio
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