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In una fase ancora segnata dalla pan-
demia proveremo a riprendere i 
nostri percorsi di catechesi per l’Ini-

ziazione Cristiana. È vero, l’ultimo anno 
e mezzo è stato difficoltoso per tutti: sin-
goli e comunità, tutti ne siamo usciti fiac-
cati e pieni di interrogativi. E mentre - for-
se - preferiremmo più un manuale pratico 
che ci guidasse nel dettaglio alla ripresa 
che, Dio non voglia, potrebbe conoscere i 

contraccolpi di un andamento epidemiologico in salita 
(vedremo cosa succederà con l’anno scolastico), l’Ufficio 
Catechistico Nazionale ci propone una interessante e 
bella riflessione sulla qualità della nostra catechesi dal 
titolo “Artigiani di comunità”.

È un testo abbastanza denso che prende l’avvio dal 
discorso di Papa Francesco (è sua l’espressione così vi-
vace dell’artigiano) nel 60° di fondazione dell’Ufficio 
nazionale: un discorso che merita attenta lettura e 
profonda accoglienza e che rimette al centro la comu-
nità come luogo/esperienza di scoperta e annuncio del 
Vangelo. Questo testo potrebbe divenire una buona 
pista di lavoro per le nostre comunità che sentono il 

desiderio di rimettersi ad annunciare il Vangelo ai pic-
coli, e così raggiungere anche le famiglie impegnate in 
primis nell’educazione alla fede dei nostri fanciulli/ra-
gazzi. A questo testo, che nasce dal basso, abbiamo 
contribuito anche noi come diocesi, quest’estate, con 
alcune riflessioni di diverse nostre parrocchie coinvolte. 

Chi sono gli artigiani di comunità? Uomini e donne 
che non hanno mai smesso di raccogliere la comunità 
attorno al Cristo che cammina con noi ed è in mezzo a 
noi. Sono coloro che non hanno mai smesso di credere 
nella bellezza di un noi e per questo sono nella relazio-
ne divenendo, appunto, tessitori di comunità: perché 
di questo c’è bisogno, di ri-tessere le fila sfilacciate dei 
nostri gruppi di ragazzi che riprendono in presenza la 
loro vita quotidiana. 

Nel suo discorso Papa Francesco presenta la comu-
nità come una realtà dinamica e attraente della cate-
chesi divenendone il soggetto ed è per questo che il 
catechismo non è più un’ora di “lezione” settimanale 
ma una introduzione alla vita di comunità: luoghi, at-
tività, piccole forme di servizio, preghiera, volti e rela-
zioni che aiutano i più piccoli a divenire soggetti di 
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Chiesa italiana

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021
Ore 15.30  Saluti e apertura: 
Messaggio di Papa Francesco
Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto
Michele Emiliano, Presidente Regione 
Puglia
Preghiera:
Gualtiero Bassetti, presidente CEI
Filippo Santoro, arcivescovo di Taran-
to, presidente del Comitato Scientifico 
e Organizzatore delle Settimane Socia-
li dei Cattolici Italiani

In ascolto della realtà
Ore 17.30 Testimonianze sulla situa-
zione di Taranto introdotta da un video
Conduce Gabriella Facondo, TV2000
Intervengono:
Luigi Sbarra, segretario gen. CISL
Stefano Franchi, Federmeccanica
Annamaria Moschetti, presidente 
della Commissione Ambiente dell’Ordi-
ne dei Medici di Taranto
Ore 18.30 Video sul Pianeta ferito: 
Foresta Amazzonica, Terra dei Fuochi 
e Pianura Padana
a cura di Vincenzo Morgante, diret-
tore di TV2000 e Radio InBlu

Tavola rotonda L’orizzonte che spe-
riamo. Ecologia integrale e PNRR
In dialogo con Sergio Gatti, vicepresi-
dente del Comitato Scientifico e Orga-
nizzatore delle Settimane Sociali con:
Mara Carfagna, Ministro per il Sud e 
la Coesione Territoriale
Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire
Anna Maria Panarotto, gruppo Mam-
me No PFAS Veneto
Maurizio Patriciello, parroco di Cai-
vano (NA) e giornalista
Ermete Realacci, presidente Fonda-
zione Symbola

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021
Ore 7.00  Santa Messa a Castellaneta, 
presieduta da mons. Angelo Spinillo, 
vescovo di Aversa
Ore 8.00 Santa Messa in Concattedra-
le di Taranto presieduta da Mons. 
Stefano Russo, segretario generale 
della CEI

Il Pianeta che speriamo. 
Visioni di futuro

Ore 9.30  Riflessione biblica di Rosan-
na Virgili, biblista
Ore 10.00 Tavola rotonda, modera 
Gianni Cervellera, coordinatore del 
Servizio Pastorale al Fatebenefratelli di 
Cernusco sul Naviglio
Enrico Giovannini, ministro delle In-
frastrutture e della Mobilità Sostenibili
Gaël Giraud, gesuita, economista, 
Center for Environmental Justice della 
Georgetown University di Washington
Giovanna Iannantuoni, economista 
e rettrice dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca
Videomessaggio di Roberto Cingola-
ni, ministro della Transizione Ecologica
Ore 11.30 Le «buone pratiche» costru-
iscono il Pianeta che speriamo
Conduce Leonardo Becchetti, mem-
bro del Comitato Scientifico e Organiz-
zatore delle Settimane Sociali
Video di introduzione alle «buone 
pratiche» raccolte nel percorso verso 
Taranto

Racconto di quattro esperienze 
Dialogo sul tema con:
Carlo Borgomeo, presidente della 
Fondazione con il Sud
Daniela Ducato, fondatrice di Edizero
Ettore Prandini, presidente nazionale 
di Coldiretti
L’approfondimento e l’incontro
Ore 14.30 Visita alle «buone pratiche»:
Ecomuseo del Mar Piccolo - Taranto 
Masseria Frutti Rossi/Lome - Massafra
Montetullio/Masseria Mangiato - Mar-
tina Franca 
Centro Educazione Ambientale/Proge-
va - Laterza
In Masseria - Grottaglie 
Torre Guaceto - Brindisi 

SABATO 23 OTTOBRE 2021
Ore 7.00  Santa Messa a Castellaneta 
(Mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di 
Vercelli)
Ore 8.00 Santa Messa in Concattedra-
le di Taranto, presieduta da S.E. 
Mons. Filippo Santoro)

Le Conversioni e l’Alleanza
Ore 9.30 Riflessione biblica di suor 
Benedetta Rossi, biblista
Ore 10.00 I Giovani del Pianeta che 

speriamo propongono il paradigma 
dell’Alleanza
Dialogo con padre Francesco Oc-
chetta, Alessandra Smerilli membri 
del Comitato Scientifico e Organizzato-
re delle Settimane Sociali, e i giovani 
Alessandra Luna Navarro e Pietro 
Rufolo
Ore 11.00  Tavoli di lavoro
Le proposte e il confronto istituzio-
nale
Ore 15.30 Il Pianeta che speriamo. 
L’Italia e l’Europa che vogliamo
Dialogo dell’assemblea con:
Paolo Gentiloni, commissario Euro-
peo per gli Affari Economici
Giancarlo Giorgetti, ministro dello 
Sviluppo Economico
Andrea Orlando, ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
David Sassoli, presidente del Parla-
mento Europeo
Ore 17.30 Il Pianeta che speriamo. 
La transizione è nelle nostre mani
Coordina Mauro Magatti, segretario 
del Comitato Scientifico e Organizzato-
re delle Settimane Sociali

Intervengono:
Walter Ganapini, ambientalista e co-
ordinatore del progetto Fra’ Sole Assisi
Luigina Mortari, pedagogista
Stefano Zamagni, presidente Pontifi-
cia Accademia delle Scienze Sociali
Ore 21.30   Concerto “Una vela tra due 
mari”, orchestra ICO della Magna 
Grecia, in Concattedrale

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
La missione. Prospettive, responsa-
bilità, impegni
Ore 8.30  Restituzione dei lavori, co-
ordina Marco Tarquinio, direttore di 
Avvenire
Interviene suor Alessandra Smerilli, 
segretario ad interim del Dicastero per 
lo Sviluppo Umano Integrale, membro 
del Comitato Scientifico e Organizzato-
re delle Settimane Sociali
Prosecuzioni e impegni a cura di S.E. 
Mons. Filippo Santoro, 
Ore 11.00   Santa Messa in Concatte-
drale presieduta da S.E. Card. Gual-
tiero Bassetti, presidente della CEI, 
trasmessa su Rai1.

Il pianeta che speriamo. Ambiente, 
lavoro, futuro. #tuttoèconnesso

PASTORALE SOCIALE Il ricco programma della 49^ settimana sociale dei 
cattolici, in programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre, che possiamo seguire su 
TV2000, sul sito della chiesacattolica.it e la Messa conclusiva su Raiuno 
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SINODALITÀ Schede sulla lettera pastorale di Mons. Cornacchia per ripartire con passo nuovo/2

Siamo nel bel mezzo di un 
intenso periodo che vede 
le parrocchie in fermento 

per l’inizio di un nuovo anno 
pastorale; più complicato degli 
altri per la difficile ripresa 
postpandemica e per l’avvicen-
damento di parroci, amministra-
tori e vicari parrocchiali in gran 
parte di esse. Come per altre 

circostanze, anche in questa ricorriamo da 
anni al linguaggio di don Tonino per dare 
nome e sostanza agli eventi: mobilità delle 
tende scriveva nel progetto pastorale e Mons. 
Domenico Cornacchia ne richiama il senso 
nell’ultima sua lettera Vino nuovo in otri nuo-
vi (p.31-32): “Rientrano nella mobilità anche i 
sacerdoti e i diaconi - scrive Mons. Cornacchia 
-. È una prassi che nella nostra Diocesi è stata 
avviata dal Servo di Dio, don Tonino Bello, 
nel 1986, rivelandosi arricchente e proficua per 
tutti: parroci, vicari parrocchiali, collaboratori 
e comunità parrocchiali. Egli considerava la 
mobilità delle tende un’opportunità per mette-
re in circolo i carismi di tutti e una salutare 
itineranza che preserva dalla tentazione di 
sentirsi insostituibili e stimola la coscienza 
della responsabilità collegiale. D’altra parte, 
qualora ci fosse un qualche atteggiamento che 
esprimesse l’attaccamento ai luoghi, il legame 
morboso alle persone e l’appropriazione delle 
strutture sarebbe una contro-testimonianza alla 
speranza cristiana”. 

Il codice di diritto canonico in vigore, al 
canone 522, precisa che “È necessario che il 
parroco goda di stabilità, perciò venga nomi-
nato a tempo indeterminato; il Vescovo dioce-
sano può nominarlo a tempo determinato so-
lamente se ciò fu ammesso per decreto dalla 
Conferenza Episcopale” (cosa che in Italia la CEI 
fece con delibera n.17 del 6 settembre 1984,  
indicando la nomina per 9 anni). Quella ina-
movibilità, risalente al codice del 1917, portò 
ad alcune situazioni che vedono ancora oggi 
parroci in servizio nella stessa parrocchia da 
diversi decenni, per questo don Tonino scri-
veva: “segno forte di maturazione interiore, di 
autentica povertà e di distacco generoso” la 
“disponibilità alla rotazione negli incarichi 
pastorali”. Da notare come qualcuno di quei 
parroci inamovibili seppe testimoniare di es-
sere “servo inutile” rimettendo il mandato 
nelle mani di don Tonino, rinunciando all’i-
namovibilità e sperimentando l’itineranza 
auspicata dal Vescovo, in reale obbedienza. 

Come guardare, allora, a questa mobilità, 

quella del presbitero come quella della comu-
nità? Mormorii, pareri, giudizi, critiche, peti-
zioni… o disponibilità e docilità allo Spirito?

«Il cambiamento di parrocchia è il segno 
più eloquente della provvisorietà e della mis-
sonarietà del parroco e dei parrocchiani - dice 
don Gaetano Bizzoco -. Tutte le realtà par-
rocchiali, nel bene e nel male, sono cristiana-
mente e umanamente importanti ed arric-
chenti per la vita dei parrocchiani e del sacer-
dote. Il coraggio del dover “tagliare” per “ri-
partire” altrove, annienta ogni forma di im-
mobilismo e di chiusura. Apre nuovi orizzon-
ti di fraternità e nuove esperienze di vita cri-
stiana. La missionarietà, sia per il sacerdote 
sia per il laico, è la radice dell’identità di 
apostolo del Regno di Dio, pertanto è il segno 
tangibile e concreto della sua appartenenza 
al Signore! La mobilità delle tende, secondo 
me, non deve essere vista e vissuta come un 
obbligo o una norma, ma come una “spinta” 
missionaria che deve portare un vento nuovo, 
un’aria nuova che libera dall’abitudine e che 
trasformi l’ordinarietà in una straordinarietà 
più profondamente intrisa di Fede, Speranza 
e Carità e più aperta all’ascolto della voce 
dello Spirito Santo. Tutto questo è possibile se 
il trasferimento dice impegno generoso, aper-
tura, non chiusura, da parte del sacerdote e 
anche della Comunità. Bisogna, insomma, 
essere liberi da ogni forma di pregiudizio e 
comprendere anche l’umanità del sacerdote, 
liberarsi dalle catene dell’orgoglio ed entrare 
nella logica cristologica dell’Amore, della Di-
sponibilità, dell’Accoglienza, che devono 
emergere, in primis, dalle cose semplici, come 
un sorriso sincero, una parola buona di un 
confratello, un incontro gioioso e autentico 
con laici che siano veri, disinteressati e liberi 
da volontà manipolative».

«Posso attestare che il cambio più frequen-
te dei parroci ha prodotto solo benefici nelle 
varie comunità parrocchiali - ribadisce a sua 
volta don Vito Bufi -. Certo, umanamente, i 
legami affettivi che si creano e poi si interrom-
pono possono creare disorientamenti e dispia-
ceri. Anche certe scelte pastorali rischiano di 
non essere attuate a motivo dell’avvicenda-
mento. Servono saggezza umana e sapienza 
cristiana affinché le varie comunità parroc-
chiali coinvolte nel cambiamento del proprio 
pastore continuino a camminare sulle strade 
indicate dallo Spirito Santo, fissando lo sguar-
do solo su Gesù, indipendentemente dal sa-
cerdote chiamato a guidarle. Anche a me, 
quest’anno, è stato chiesto di rimettere in 

spalla lo zaino, pieno di un’esperienza pasto-
rale molto coinvolgente che, per vari motivi, 
è durata 18 anni: è la quinta volta, da quando 
sono sacerdote. Umanamente non è facile né 
per me e nemmeno per la comunità che mi 
vede partire per un’altra parrocchia. Sono 
convinto però che il vento liberante dello 
Spirito Santo aiuterà tutti a riprendere con 
rinnovata passione evangelica l’unica strada 
percorribile che è quella dell’amore a Gesù e 
alla gente che incrocia la vita delle parrocchie». 

«Il vescovo sposta i preti non perché abbia 
voglia di “disturbare” la vita comunitaria, so-
stiene don Giuseppe Pischetti -, ma perché 
esigenze pastorali di rinnovamento delle co-
munità e altre motivazioni di opportunità 
pastorale (inserimento dei nuovi preti ordina-
ti) impongono queste scelte. Il prete è, nella 
comunità che serve, semplicemente un dele-
gato del Vescovo che svolge il suo ministero 
su suo mandato e limitatamente al tempo in 
cui è inviato dall’Ordinario diocesano. Questo 
è un concetto che il laicato fatica a volte a 
comprendere, ma fa parte del mistero della 
Chiesa: il singolo prete non ha la pienezza del 
sacerdozio, ma è stato ordinato perché in 
obbedienza al Vescovo e in comunione con il 
presbiterio serva la Diocesi. In forza della sua 
ordinazione ogni prete svolge il servizio sem-
pre cosciente del fatto che non deve portare 
a se stesso le persone, ma a Cristo e che il 
prete è come Giovanni Battista, cioè colui che 
indica Cristo e lascia che le persone vadano a 
Lui. Per questo motivo il prete non è il prete 
“di quella Parrocchia”, ma è prete per la Chie-
sa tutta».

«Sono stato sempre convinto di dover servi-
re la Chiesa in tutto -  conclude don Raffaele 
Tatulli -. Ho cambiato più volte comunità e 
posso dire che anche se il distacco diventa 
motivo di dolore, per le relazioni e il cammino 
condiviso, andare a fare altre esperienze ti ri-
empie anche di entusiasmo, di inventiva, di 
adattamento a nuove situazioni. Percui sono 
pienamente convinto che la mobilità vada vista 
in prospettiva di fede, di obbedienza al Vescovo 
e anche per motivi pastorali, per rigenerarsi 
come comunità, con nuove idee e nuove pro-
spettive. La mobilità è quindi un motivo di 
crescita nonostante le resistenze. Dal punto di 
vista spirituale dobbiamo ispirarci a San Paolo, 
il quale ha fondato e visitato molte comunità, 
ma non si è legato ad una particolare, preoc-
cupandosi solo della loro crescita spirituale. 
Assicuro la mia disponibilità a fare bene in 
tutto e per tutto laddove la Chiesa mi invia».

Luigi
Sparapano
direttore
Luce e Vita

Mobilità delle tende
per essere “servi inutili”
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LUCE E VITA ARTE Prosegue la rubrica sul tema della comunicazione, così difficile anche in questo tempo 
dei social. L’arte è sempre stata la forma di comunicazione per eccellenza, ma anch’essa si è avviata verso 
la direzione dell’incomunicabilità. Spunti per una riflessione personale e comunitaria

L’assenzio di Edgar Degas
Degas è un pittore 

impressionista che 
non ama i paesaggi 

né, di conseguenza, la loro 
rappresentazione. Le sue 
ambientazioni, al contrario, 

fanno riferimento ai caratteri-
stici interni parigini. Ne costi-
tuisce un esempio L’assenzio, 

forse il più celebre dei dipinti di Degas. 
L’opera, realizzata tra il 1875 e il 1876, è 
ambientata all’interno del Cafè Nouvelles 
- Athènes che era uno dei luoghi di ritrovo 
degli Impressionisti. 
L’inquadratura è volutamente squilibrata 
verso destra, quasi a dare il senso di una 
visione improvvisa e casuale: si noti la 
prospettiva obliqua secondo cui sono di-
sposti i tavolini, quasi che l’artista volesse 
introdurci nel locale seguendo il loro alli-
neamento. I due personaggi (una model-
la professionista e un amico incisore) re-
citano la parte di due poveracci: una 
prostituta di periferia, agghindata in 
modo pateticamente vistoso e un clochard 
(il tipico barbone parigino) dall’aria bur-
bera e trasandata.
Dinanzi alla donna, sul piano di marmo 
del tavolino, vi è il bicchiere verdastro 
dell’assenzio (pianta medicinale dalla 
quale si ricava un liquore color verdastro) 
che dà il titolo al dipinto. Davanti al bar-
bone sta invece un calice di vino. Entram-
bi i personaggi hanno lo sguardo perso 
nel vuoto, come se stessero seguendo il 
filo invisibile dei loro pensieri. Pur essen-
do seduti accanto, sono fra loro lontanis-
simi, quasi a simboleggiare quanto la 
solitudine e l’incapacità di comunicare 
possa renderci estranei. L’atmosfera del 

locale è pesante come lo stato d’animo 
dei due avventori, imprigionati in uno 
spazio squallido e angusto. Degas ritrae 
una umanità smunta, ferma nel tempo 
vuoto e nello spazio stagnante: fredda 
come il marmo dei tavolini mal lavati, 
logora e stinta come il velluto dei divani, 
torbida come gli specchi offuscati. 

Simonetta
Berardi
Storica 
dell’Arte

annuncio. 
“Artigiani di comunità” vuole essere non 

l’ennesimo documento da tenere in conside-
razione nel nostro lavoro pastorale, ma linee 
guida per la catechesi che potrebbero aiutare 
parroci e catechisti a domandarsi “Quale co-
munità dopo/dalla pandemia” così come 
scrive il preside della nostra Facoltà Teologica 
Pugliese: “Anzitutto, è tempo di riabilitare 
l’evangelizzazione. Una evangelizzazione che 
ha bisogno di recuperare la sua forza kerig-
matica e missionaria. Il rischio è che l’evange-
lizzazione sia risucchiata ancora una volta nei 
percorsi di sacramentalizzazione e che perda 
tutta la sua forza missionaria, che spingerebbe 
piuttosto la comunità cristiana non solo a 
portare il vangelo oltre i confini di un vissuto 
credente già dato, ma anche a trovare il van-
gelo lì dove solitamente si pensa solo di do-
verlo portare. La postura che la comunità ec-
clesiale deve assumere rispetto al vangelo non 
può essere di possesso, né di diritto, ma di 

scoperta. Non c’è solo un vangelo che la 
comunità deve annunciare; lo stesso vange-
lo è dato perché sia accolto come parola 
buona per la stessa comunità”. 

In attesa di un momento plenario in pre-
senza con i catechisti e gli educatori ACR, 
nella diocesi cominceremo l’anno di cateche-
si di IC con il mandato parrocchiale dei ca-
techisti, domenica 24 ottobre, XXX del 
tempo ordinario. In quella domenica l’episo-
dio del cieco di Gerico (Mc 10,46-42) guarito 
dal Cristo e che prese a seguirlo lungo la 
strada, potrebbe aiutarci a metterci nell’atteg-
giamento giusto: più che “insegnanti”, sentir-
ci discepoli dietro l’unico Maestro. 

dalla prima pagina           di Nicolò Tempesta

Guarda la presentazione 
delle linee guida per 
la catechesi in Italia 

“Artigiani di Comunità”

Cento ragioni per essere 
demorandomcratico 

di Cosmo G. Sallustio Salvemini

Cento ragioni per essere demorandomcra-
tico l’ultima fatica del prof. Cosmo G. 

Sallustio Salvemini. Pubblicato per cele-
brare il trentennale della fondazione del 
giornale “L’Attualità”, il periodico salveminia-
no. Saggio pregevole, di squisita fattura, illu-
stra il panorama politico italiano dall’epoca 
post risorgimentale fino ai giorni nostri. 
L’Autore, dalle capacità analitiche straordi-
narie, mostra il suo rammarico per una de-
mocrazia che ha perso il suo significato più 

profondo, andando a con-
finarsi nelle pieghe 
dell’immoralità umana in 
animi irretiti dalla bramo-
sia di potere. La politica 
italiana è strutturalmente 
e storicamente clientela-
re. Attraverso i secoli tale 
fenomeno ha avuto facce 
diverse a seconda del 
contesto socioeconomico 
in cui avveniva. Quindi, in 
un primo momento, dalla 

forma più classica di clientelismo si è passati 
ad una tipologia di corruzione concretizzata 
in scambi di vario tipo. Probabilmente questo 
avvenne perché erano mutate le condizioni 
della nazione. Il benessere acquisito e la 
continua spinta a conquistarsi il potere mi-
sero in moto e incrementarono delle forme 
corruttive che si rifletterono su tutto il pano-
rama italiano, gettando il Paese in una serie 
di scandali che a distanza di tempo si ricor-
dano con molto dolore. Della democrazia di 
Pericle, nella quale si affermarono i due 
principi fondamentali: l’isogonia e l’isono-
mia, è rimasto solo un vago ricordo, chissà se 
i nostri governanti ne abbiano mai sentito 
parlare? (Dalla prefazione di Franco Ferrarotti)

Europa edizioni - 2021
pp. 256, euro 15,90
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“Buoni! Come fatti in 
Casa” è il nome che 
Oasi2 ha scelto per 

identificare i prodotti degli orti 
sociali della Comunità C.A.S.A. 
Don Tonino Bello di Ruvo di 
Puglia e di altri terreni concessi 
in gestione da soci e amici della 
onlus, curati dagli ospiti della 
struttura durante il loro percor-

so di riabilitazione dalle dipendenze patolo-
giche, costantemente seguiti e affiancati da 
personale esperto.

Sono prodotti etici, genuini e a km ø, che 
evitano l’intermediazione delle multinazio-
nali, salvaguardano e proteggono l’ambiente 
circostante. Vengono consegnati direttamen-
te a coloro che hanno aderito (o aderiranno) 
alla campagna “Adotta un orto”, grazie alla 
quale, con un contributo fisso annuale, è 
possibile ricevere periodicamente frutta e 
verdura freschissime, praticamente raccolte 
in giornata. «Al momento il progetto è in fase 
di partenza - spiega il vicepresidente di Oasi2 
Vincenzo Rutigliani - con le prime dieci ado-
zioni già consolidate dal mese di agosto e con 
una nutrita lista d’attesa che man mano in-
seriremo in base alla disponibilità. Ci siamo 
posti come limite massimo per la fine del 
2021 di arrivare a 50 orti adottati».

Negli appezzamenti di terreno stanno 
crescendo, per esempio, le rape, che assieme 
ai funghi cardoncelli costituiranno un bino-
mio costante delle adozioni autunnali. E tra 
qualche settimana inizierà raccolta delle 
olive, che serviranno a produrre l’olio extra-
vergine.

Ma non finisce qui. Infatti, grazie all’ag-
giudicazione del finanziamento del progetto 
#FattInCasa del bando regionale PugliaSo-
ciale In, sono in pieno svolgimento i lavori 
per l’adeguamento di un capanno della Co-
munità C.A.S.A. a laboratorio di trasforma-
zione, che consentirà di internalizzare anche 
questa fase. «Prevediamo di iniziare con le 
nostre prime trasformazioni a partire dalla 
prossima primavera, dopo aver terminato i 
corsi di formazione», prosegue Rutigliani.

Attualmente, grazie alla disponibilità di 
alcuni produttori del territorio, vengono già 
prodotte e distribuite zucchine e melanzane 
sott’olio, confetture e sciroppo di ciliegie 

(ottima alternativa al vincotto per le cartel-
late), confetture di prugne, pesto di basilico 
e salsa di pomodoro. Per quest’ultima è ini-
ziata la prevendita, che da sola sta già svuo-
tando le scorte in magazzino. Oasi2 rientra 
anche nel circuito dei GAS, i Gruppi di Acqui-
sto Solidale.

La bontà di questa iniziativa, però, non 
coinvolge solo i palati. Il progetto di agricol-
tura sociale di Oasi2, nato nel 2016 a Contro-
vento - altra struttura residenziale per il 
trattamento delle dipendenze patologiche 
gestita dalla onlus a Trani - e poi sperimen-
tato con successo anche a Ruvo, ha l’obietti-
vo primario di offrire opportunità di lavoro 
al maggior numero possibile di utenti anche 
dopo l’uscita dal percorso di riabilitazione. 
Alcuni di loro sono stati regolarmente assun-
ti, per altri la formazione e le competenze 
acquisite, l’aver “imparato un mestiere” 
rappresentano il bagaglio con cui affronte-
ranno la vita futura dopo il periodo in Comu-
nità.

Inoltre, a seguito di un accordo con il 
Comune di Ruvo di Puglia, una parte della 
produzione sarà destinata a famiglie in dif-
ficoltà economica individuate dai Servizi 
sociali. Dunque, una filiera etica, sostenibile, 
rispettosa dell’ambiente e anche solidale.

«Chiaramente – conclude il vicepresiden-
te Rutigliani - non potremmo mai raggiun-
gere i nostri obiettivi senza il sostegno, che 
sentiamo sempre vivo e presente, della co-
munità diocesana. Siamo certi che in tanti 
vorranno aiutarci attraverso l’adozione degli 
orti e l’acquisto dei nostri conservati, segno 
per noi tangibile di vicinanza e di condivisio-
ne, attraverso il cibo, di un ideale comune». 

Perché, come diceva don Tonino, “non 
basta mangiare: pace vuol dire mangiare con 
gli altri”.

Per richiedere informazioni sui Buoni! e 
sull’iniziativa “Adotta un orto” è possibile 
inviare una e-mail all’indirizzo adottaunor-
to@oasi2.it.

VERSO TARANTO... Un percorso di preparazione alla 49a settimana sociale dei cattolici, in 
programma a Taranto dal 21 al 24 ottobre, a cura dell’ufficio diocesano di pastorale sociale. 
Sul sito diocesano disponibili tre video di approfondimento autoprodotti (6 - 13 - 20 ottobre)

“Buoni!”, i prodotti etici e solidali 
della Comunità C.A.S.A.

Elena
Albanese
Ufficio 
Stampa
Oasi 2L’edizione 2021 della Settimana So-

ciale dei cattolici italiani punta ad 
approfondire, nel solco del magistero 
di Papa Francesco, il tema: Il pianeta 
che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro 
#tuttoèconnesso. Ovvero, come la 
questione ambientale e la questione 
sociale siano due facce della stessa 
medaglia. In cammino verso questo 
importante momento della Chiesa 
italiana, abbiamo chiesto agli amici 
di Oasi 2 di parlarci del progetto di 
agricoltura sociale realizzato presso la 
Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello di 
Ruvo di Puglia, un modello di “buone 
pratiche” di ecologia integrale avviate 
nel nostro territorio diocesano. 

Cosmo Altomare
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Il 23 e 24 settembre si è te-
nuto a Roma il Convegno 
Internazionale “I musei ec-

clesiastici testimoni di futuro”, 
organizzato dall’Ufficio Naziona-
le per i beni culturali Ecclesiasti-
ci e l’edilizia di culto, in collabo-
razione con la Pontificia Univer-
sità Gregoriana, l’Ambasciata 

d’Italia presso la Santa Sede, l’Associazione 
Musei Ecclesiastici Italiani e il Pontificio Con-
siglio della Cultura. 

Il convegno è stato un momento di rifles-
sione sui valori della Lettera sulla funzione 
pastorale dei Musei ecclesiastici, pubblicata 
nel 2001, una preziosa occasione di confron-
to su quanto realizzato dai musei in questi 
venti anni di attività, ma anche un focus sul 
futuro.

«Fortemente sollecitati da Papa Francesco, 
– ha infatti affermato mons. Stefano Russo, 
segretario generale CEI – abbiamo appena 
iniziato un cammino sinodale. Occorre tenere 
lo sguardo sul presente, ma anche verso il 
futuro per domandarci come stiamo cammi-
nando sinodalmente e soprattutto chiederci 
che cosa possiamo fare di più affinché anche 
l’azione dei musei ecclesiastici e di tutti coloro 
che vivono un servizio nei beni culturali di-
venti sempre più un’azione sinodale».

La prima giornata di studi ha preso avvio 
con l’intervento di Maria Isabel Roque della 
Universidade Europeia di Lisbona, la quale ha 
voluto rimarcare la funzione dei beni cultura-
li ecclesiastici, una funzione non solo cultura-
le e artistica, ma anche antropologica e spiri-
tuale. L’aspetto religioso, come anche sottoli-
neato da Ottavio Bucarelli e Ilaria Fiumi Ser-
mattei della Pontificia Università Gregoriana, 
rischia di essere posto in secondo piano. La 
decontestualizzazione delle opere d’arte e la 
difficoltà a coltivare il legame che queste 
possiedono con la comunità creano una di-
sconnessione tra il bene e il valore pastorale 
e devozionale. 

Quello che bisogna ripristinare è il legame 
che queste opere hanno con il territorio, pa-
rola ricorrente in tutte le relazioni, come ha 
ricordato il presidente dell’AMEI Giovanni 
Gardini. Il territorio particolare è il luogo d’a-
zione proprio dei musei ecclesiastici, che si 
rivolgono alle comunità di appartenenza, 
conservano e valorizzano non solo il bene 
materiale, ma, attraverso di esso, i beni im-
materiali ad esso connessi.

La funzione spirituale ed evangelizzatrice 
propria dei beni ecclesiastici è una caratteri-
stica che deve essere riconosciuta e valorizza-
ta, come ribadito anche da Giampaolo D’An-
drea, in rappresentanza del Ministero della 
Cultura. 

Di grande importanza sono stati i confron-
ti con le esperienze dei musei 
ecclesiastici europei, che han-
no mostrato come Italia e 
Spagna abbiano una organiz-
zazione sistematica dei beni 
ecclesiastici capillare, rispetto 
a Francia, Portogallo e Regno 
Unito, dove la storia di quei 
territori ha influito sul modo di 
intendere la conservazione e 
valorizzazione di questi beni, 
accentuando i soli aspetti arti-
stici a discapito dei valori reli-
giosi, che diventano di difficile 
lettura per i visitatori. 

Per poter ritrovare una con-
nessione con i tempi odierni, 
che sono ben diversi da quelli 
in cui la Lettera è stata scritta, 
un ottimo mezzo è sicuramen-
te il digitale. Questo canale può 
aprire una comunicazione re-
ciproca tra il museo ecclesiasti-
co e i potenziali visitatori e 
tutti quei pubblici che hanno 
esigenze differenti, ma che in 
questo modo possono essere 
poste all’attenzione dei curato-
ri, che si impegnano a trovare 
una soluzione efficace ad ogni 
esigenza, proponendo degli 
approfondimenti sulle funzio-
ni spirituali, sui significati e le simbologie che 
i beni conservati nei musei ecclesiastici hanno, 
come Elena Colombo dell’Università Cattolica 
di Milano ha sottolineato. La libera circolazio-
ne delle immagini come anche l’elasticità e il 
dialogo della collezione permanente dei 
musei con l’arte contemporanea può facilita-
re il ruolo pastorale dei musei stessi, che si 
pongono in aperto confronto con i grandi temi 
di attualità e che l’arte per sua natura affron-
ta e sviluppa, come messo in evidenza dall’e-
sperienza del Museo del Duomo di Vienna, 
relazionato dalla direttrice Johanna Schwan-
berg. 

Non meno importante è la riflessione che 
ha riguardato le collezioni etnografiche dei 

musei ecclesiastici, come proposto da Claudia 
Caneva dell’Università Roma Tre. Questo tema 
è alla base dell’inaugurazione di “Anima Mun-
di”, una particolare sezione dei Musei Vatica-
ni, prestigiosa sede museale che ha accolto i 
partecipanti al termine del convegno. Accolti 
dal saluto della direttrice, la dottoressa Bar-

bara Jatta, i convegnisti sono stati accompa-
gnati in visita dal curatore dell’esposizione, 
don Nicola Mapelli. 

Il convengo ha rappresentato una occasio-
ne di confronto e di crescita anche per il Museo 
diocesano di Molfetta, presente alla due 
giorni con il direttore e gli operatori museali. 
L’Ente diocesano, impegnato in questi anni 
nella conservazione e valorizzazione del pa-
trimonio custodito, sollecitato dalle riflessioni 
sulle funzioni proprie di un museo ecclesiasti-
co in un panorama in continua evoluzione, 
prosegue la sua costante attenzione al territo-
rio attraverso il coinvolgimento delle comuni-
tà di riferimento nella riscoperta del Bello e 
del Vero. 

MUSEO DIOCESANO Presenti al convegno internazionale gli incaricati diocesani per i Beni Culturali 
e gli operatori di FeArT. Cronaca dell’evento e prospettive future

I musei ecclesiastici
testimoni di futuro

Cultura

Lucrezia
Modugno
Operatrice
FeArT
soc. coop.
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XXVIII DOMENICA DEL T.O.
Prima Lettura: Sap 7,7-11 
Al confronto della sapienza stimai un nulla 
la ricchezza.

Seconda Lettura: Eb 4,12-13 
La parola di Dio discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuore.

Vangelo: Mc 10,17-30 
Vendi quello che hai e seguimi.

L’atteggiamento di Gesù 
e delle prime comunità 
cristiane nei confronti 

dei ricchi è quasi spietato: 
“guai a voi o ricchi”. 
Il denaro diventa motivo di 
condanna quando l’uomo 
fonda in esso la sua ricchez-
za ultima, quando ne fa il 
suo dio “mammona”. 

Gesù nel vangelo di oggi mostra che la 
ricchezza diventa una morsa che può 
rendere l’uomo prigioniero quando lo 
sguardo amoroso del Signore non riesce 
a distoglierlo dall’attaccamento ai beni 
materiali. 
Al contrario, la povertà, sempre disprez-
zata ed evitata, arricchisce colui che ha 
lasciato tutto per seguire Gesù. 
Secondo una corretta mentalità ebraica, 
era facile ricevere l’eredità divina della vita 
eterna: bastava osservare i comandamen-
ti di Dio. Quindi l’uomo ricco, del brano 
evangelico odierno, sostiene semplice-
mente di essere stato, fin dalla giovinezza, 
un israelita praticante. Gesù sa che non è 
un ipocrita, tuttavia la sua proposta è più 
ampia: invita il ricco a spogliarsi della sua 
ricchezza e ad unirsi alla comunità dei 
suoi discepoli. Gesù non insegna il disprez-
zo delle ricchezze e dei beni terreni, ma 
ci avverte del pericolo di lasciarci rinchiu-
dere nel loro orizzonte soffocante. 
La ricchezza è dannosa, quando ci rende 
egoisti e ci impedisce di amare gli altri. 
Le ricchezze sono un grande simbolo che 
abbraccia molti volti del possesso: le cose, 
lo spreco, l’autosufficienza orgogliosa, la 
supremazia delle leggi economiche su 
quelle morali, il profitto fine a se stesso, 
l’egoismo, il piacere, la vanità, la prepo-
tenza politica e culturale. 
È interessante notare nel dialogo tra Pietro 
e Gesù, dopo la fallita vocazione del ricco, 
l’uso di due coppie di verbi. Pietro usa i 
verbi “lasciare - seguire” (Mc 10,28) allu-
dendo alla vocazione sulle sponde del lago 
di Tiberiade (Mc 1,16-20); Gesù corregge 
la frase di Pietro con un accostamento 
positivo “lasciare - ricevere” (Mc 10,29-30), 
“insieme a persecuzioni” (v.30). 
La persecuzione e il rifiuto da parte del 
mondo divengono un altro criterio di 
verifica dell’autenticità della propria vo-
cazione e della efficacia della propria 
missione.

Sp
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Angelantonio
Magarelli
Cappellano
ospedale
di Molfetta

Ultima pagina
UffiCio pastorale

Avvio del Cammino sinodale
Si aprirà con una solenne celebrazione euca-
ristica presieduta da Papa Francesco dome-
nica 10 ottobre, alle ore 10.00, nella Basilica 
di San Pietro, il cammino di preparazione alla  
XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi (ottobre 2023), sul tema: Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione. Un itinerario sinodale che coinvol-
ge tutto il popolo di Dio nelle Chiese partico-
lari e che sarà realizzato a tappe.
Anche la nostra Diocesi inaugura questo 
tempo di riflessione ecclesiale con la preghie-
ra affinché il desiderio di “camminare insie-
me” trovi l’ispirazione nel soffio dello Spirito 
Santo e sia rafforzato dalla protezione della 
Vergine Maria. Per questo motivo, sul prossi-
mo numero di Luce e Vita sarà pubblicata 
una breve esortazione e una preghiera da 
leggere durante le messe di domenica 17 
ottobre mentre il nostro Vescovo, Mons. 
Domenico Cornacchia, affiderà il cammino 
sinodale alla Madre di Gesù, presiedendo 
l’eucaristia nella Basilica della Madonna 
dei Martiri, alle ore 19.00 della stessa dome-
nica. Subito dopo, grazie alle indicazioni che 
arriveranno dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, nelle nostre comunità si avvierà una 
riflessione sulla vita della Chiesa e la sua 
missione nel mondo, coinvolgendo tre im-
portanti organismi di partecipazione eccle-
siale: i consigli pastorali parrocchiali (che 
hanno bisogno di essere rilanciati nella loro 
originaria vitalità), le vicarie (preti e laici in-
sieme) e il consiglio pastorale diocesano. Luce 
e Vita sta pubblicando dei focus su alcuni 
punti della lettera pastorale “Vino nuovo in 
otri nuovi” che possono esere utili nel cam-
mino sinodale.

pax Christi italia, MosaiCo di paCe

Con Mimmo Lucano
“Sono morto dentro”: così Mimmo Lucano, già 
sindaco di Riace, ha commentato la sentenza 
di condanna. Pax Christi Italia e Mosaico di 
pace esprimono vicinanza, umana e cristiana, 
a Domenico Lucano. “Ho pianto”, commenta 
p. Alex Zanotelli, direttore responsabile della 
nostra rivista: “Come è possibile che, in una 
Calabria dove la ‘Ndrangheta– la più potente 
organizzazione mafiosa al mondo! – è padro-
na, si condanni un uomo che ha fatto del bene 
a Riace, ai migranti e agli stessi suoi abitanti?”. 
Il nostro auspicio è che questa sentenza possa 
mutare nei gradi successivi di giudizio e che 
non sia nel contempo anche condanna indi-
scriminata di tutto il lavoro di accoglienza e di 
integrazione messo in campo dalla Chiesa e 
dalla società civile. Non possiamo tacere di 
fronte alle contraddizioni della nostra politica: 
da una parte stiamo operando nel quadro di 
rapporti internazionali basati su scambi ingiu-
sti, che disgregano, corrompono e generano 

conflitti, impoverimento ed esodi di popolo e 
stiamo partecipando a un costante e crescen-
te riarmo che vede l’Italia sempre più impe-
gnata a vendere armi anche a Paesi del Sud 
del mondo; dall’altra, condanniamo un uomo 
e con lui un progetto di accoglienza di persone, 
di bambini, di donne e di uomini affamati 
dalle stesse armi. O forse preferiamo alimen-
tare un’economia di sfruttamento che prolife-
ra nelle nostre campagne a dispetto di ogni 
diritto? Ci corazziamo con decreti chiamati di 
“sicurezza”, umiliando la dignità umana e 
seminando di trappole procedurali il percorso 
della solidarietà e fraternità attiva, che viene 
prima di tutto dalla legge morale che precede 
ogni altra legge. La magistratura ha reso pub-
blica la condanna di Lucano proprio alla vigi-
lia di due grandi commemorazioni: la Giorna-
ta internazionale della nonviolenza (2 ottobre) 
e la Giornata nazionale in memoria delle vit-
time dell’immigrazione (3 ottobre). Quale 
contraddizione! Come giustificheremmo 
questa condanna ai 368 migranti morti otto 
anni fa al largo di Lampedusa? Quale Europa, 
quale Italia, quale umanità vogliamo? Quale 
giustizia? Con tanti interrogativi aperti e il 
cuore affranto, crediamo che sia tempo di 
politiche nuove, di economie disarmate, di 
nonviolenza. Perché la frontiera, per dirla con 
le parole di Alessandro Leogrande, “è una linea 
fatta di infiniti punti, infiniti nodi, infiniti at-
traversamenti. Ogni punto una storia, ogni 
nodo un pugno di esistenze, Ogni attraversa-
mento una crepa che si apre”. E l’Europa di 
Ventotene, l’Italia dei padri costituenti, sono 
ponti. Non archi di guerra. Non muri né mare 
in cui morire. Ma porti aperti e braccia pronte 
ad accogliere.

azione CattoliCa ragazzi

Formazione educatori ACR
L’anno associativo riparte per tutti gli Educa-
tori ACR della nostra diocesi con il tradiziona-
le incontro di inizio anno, una bella occasione 
di incontro e confronto. Vorremmo scoprire di 
che stoffa è fatto ognuno di noi e riflettere su 
quanto sia impegnativo, ma al tempo stesso 
così motivante indossare il “grembiule del 
servizio”. Gli incontri saranno il 13 ottobre per 
gli educatori delle città di Ruvo, Giovinazzo e 
Terlizzi presso la Parrocchia S. Lucia di Ruvo e 
il 21 ottobre per gli educatori della città di 
Molfetta presso la Parrocchia S. Achille. Alle 
ore 19.00 è previsto il ritrovo e seguiranno il 
momento laboratoriale e il momento di pre-
ghiera conclusivo a cura di don Silvio Bruno, 
Assistente diocesano ACR. Agli incontri si potrà 
partecipare esclusivamente se muniti di green 
pass e mascherina.


