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È iniziato da poco più di un mese il 
percorso sinodale avviato da papa 
Francesco il 9 ottobre, che condurrà 

al Giubileo del 2025. Questo cammino si 
articola in tre fasi principali (narrativa: 
biennio 2021-22; sapienziale: biennio 
2023-24; profetica, che culminerà nel 
2025) e su più livelli: parrocchiale, citta-
dino, diocesano e nazionale per giunge-

re al Sinodo vero e proprio. 
In questo processo complesso, articolato e neces-

sario, sarà fondamentale il contributo dei laici. 
A tal proposito la Consulta diocesana delle Aggre-

gazioni laicali, ha organizzato un momento di appro-
fondimento del metodo e degli strumenti sinodali 
“Laici, promotori di sinodalità”, lo scorso sabato 13 
novembre presso la sala “Giovanni Paolo II” della 
parrocchia Cuore Immacolato di Maria, a Molfetta, su 
sollecitazione di don Gianni Fiorentino e Angela Pa-
parella, rispettivamente assistente ecclesiastico e 
segretaria della CDAL. In molti hanno colto questo 
invito, segno di una volontà di essere parte attiva nei 
cambiamenti che stanno interessando la Chiesa (e 
anche la società). 

L’immagine che meglio identifica la sinodalità è la 
piramide rovesciata: la base allargata dà il senso 
della molteplicità di soggetti che compone la Chiesa, 
con bisogni, richieste, desideri, proposte, carismi che 
necessitano di comunicare tra loro. «Edificare una 

Chiesa come corpo vuol dire che nessuno può dire 
all’altro che non c’è bisogno di lui» ha specificato don 
Gianni, perché «la sinodalità si costruisce a partire 
dalla docilità dell’azione dello Spirito». Il sinodo non 
è una prassi, ma uno stile e ha rapporti stretti con la 
fraternità (battesimale ed eucaristica), esso «nasce 
durante la messa con l’eucarestia». Don Gianni ha 
anche focalizzato l’attenzione sui fondamenti teolo-
gici e magisteriali del Sinodo, precisando così la na-
tura e l’intenzione delle sfide pastorali in corso.  

Il contributo dei laici diventa prezioso perché «sono 
quelli che vivono maggiormente il contesto delle 
comunità», per questo è importante «mettersi in 
ascolto dei bisogni delle persone, lanciare ponti, 
promuovere alleanze» e avere una forte identità lai-
cale, ha precisato Angela Paparella. Bisogna esercita-
re una laicità matura, consapevole per evitare il ri-
schio di autoreferenzialità della Chiesa. Quel senso di 
appartenenza alla Chiesa si è spesso tradotto in 
“corresponsabilità”, a volte ridotta a un “dare una 
mano” (finché possibile o si ha tempo e non suben-
trano altre priorità). 

E questo atteggiamento, talvolta discontinuo o fin 
troppo flessibile, ha portato a trascurare l’identità 
laicale, smettendo di chiedersi anche cosa possa si-
gnificare promuovere un’opinione pubblica all’inter-
no della Chiesa. La corresponsabilità, secondo Ange-
la, è connessa al pluralismo e alla complessità delle 
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cammino sinodale Una riflessione sulle novità di questo tempo, sia in ambito 
sociale sia ecclesiale , perchè diventino reale opportunità di partecipazione

dalla prima pagina                                          di Susanna M. de Candia

Ogni stagione ha le sue parole di 
moda, quelle di oggi sono: ripresa e 
resilienza per lo Stato e sinodalità per 

la Chiesa.
Per quanto riguarda la ripresa, si aggiunge 

che per essere vera, deve essere stabile nel 
tempo e sostenibile dall’ambiente e dall’im-
pegno umano. Inoltre, giustamente, si aggiun-
ge che la ripresa deve riguardare tutti gli uo-
mini e non solo i soliti privilegiati e deve ri-

durre le disuguaglianze tra gli uomini, tutti uguali in digni-
tà e diritti umani, e non accrescere le disuguaglianze.

Per la ripresa, il giudizio dei giovani sul G 20 celebrato 
a Roma e il COP 26 a Glasgow in Inghilterra sono entrambi 
fallimentari perché gli adulti non hanno compreso il grido 
della natura violentata, che è l’ultimo, e bisogna ascoltarla 
con urgenza invece di rimandarla a lungo e sottoscrivere 
Bla Bla Bla. La resilienza ci invita a non scoraggiarsi e a 
perseverare nella ricerca di soluzioni innovative e risoluti-
ve sempre possibili come la storia ci ricorda.

La sinodalità significa che la Chiesa è popolo di Dio e la 
gerarchia è al servizio della crescita del popolo santo di Dio.

La sinodalità in atto nella Chiesa sarà una nuova Pente-
coste se la pratichiamo con sincerità e in ascolto umile e 
fiducioso dei membri della Chiesa.

Il rischio che si corre è di rendere inutile questo proces-
so di ascolto non intuendo pure i segni del futuro da co-
struire, già presenti nel nostro mondo. Questa inutilità 

accadrà se cadiamo nel ritualismo delle forme, scegliendo 
persone chiamate a confermare le mie idee, le mie visioni, 
i miei progetti, oppure si organizzano convegni ad alto li-
vello riservati a pochi e poi si pubblicano gli atti, è il rischio 
dell’intellettualismo.

Un altro pericolo è l’immobilismo, cioè lasciare le cose 
come stanno, affidandosi al “Si è fatto sempre così”, vivi e 
lascia vivere. Rischi questi possibili e denunciati da Papa 
Francesco. Occorre anzitutto rivisitare le radici e il tronco 
per rafforzare e generare nuovi rami e soprattutto gemme 
e frutti nuovi.

Gli antichi dicevano: “Primum consulto, deinde mature 
operandum” cioè, prima studia, consigliati, confrontati, 
decidi insieme agli altri, poi agisci, realizzi maturamente 
quanto si è stabilito. 

Terlizzi è tutto un cantiere opportuno, qualificato, grazie 
ai controlli sistematici per un futuro diverso o, è, come 
sembrerebbe una “batteria a panneggio” in vista delle 
prossime elezioni? C’è da augurarsi che i terlizzesi non si 
lascino drogare da questi fumi e luci instabili!

A livello ecclesiale, tanti cambiamenti che dovrebbero 
portare ad una nuova fioritura di valori umani e cristiani 
a condizione che nell’attività ci sia partecipazione di tutto 
il popolo di Dio nel cammino cristiano e connessione tra 
le varie comunità, giacchè la interconnessione è una legge 
di vita per tutti gli organismi viventi.

Non c’è che da sperare e parteciparvi attivamente se-
condo le proprie possibilità.

Parole di moda?

esistenze e delle realtà associative, perché la Chiesa è 
poliedrica. A tal proposito si rende indispensabile una 
capacità accurata di leggere i processi in corso, di ascol-
tare ma anche di prendere posizione, esercitare il dissen-
so che «non è una minaccia ma uno strumento di colla-
borazione». In quest’ottica, è possibile per la Chiesa la-
sciarsi animare dallo Spirito, per 
camminare insieme e favorire 
interazioni comunicative tra le 
parti che la compongono. 

Don Vito Bufi, incaricato dio-
cesano del cammino sinodale, ha 
illustrato le diverse tappe della 
prima fase, che interesserà la 
“base” nell’intero percorso. La 
partenza del Sinodo è stata un po’ 
faticosa, tanto che si è quasi avu-
ta l’impressione che stentasse ad 
avviarsi. La prima fase sarà scan-
dita da tre livelli principali: par-
rocchiale, in cui ogni parroco individuerà un referente 
capace di proporre un dialogo nella comunità (o nel 
Consiglio pastorale parrocchiale o nell’Assemblea par-
rocchiale) e che partecipi agli appuntamenti esplicativi 
del percorso da svolgere; cittadino o vicariale, in cui i 
referenti parrocchiali di ogni città o vicaria incontrano i 

sacerdoti del territorio, insieme ai rappresentanti delle 
associazioni ecclesiali presenti a livello cittadino, laddo-
ve possibile; diocesano, in cui saranno coinvolti il Consi-
glio pastorale diocesano, iConsiglio presbiteriale, la CDAL 
e gli Uffici pastorali ed è in queste occasioni che verran-
no riportate le sollecitazioni della “base”. 

Vi sono poi due livelli partico-
lari: territorio e ambienti di vita, 
per avere la maggiore estensione 
possibile, e traccia per un ascolto 
sinodale delle voci di tutti, per 
coinvolgere anche le realtà più 
distanti dalla vita ecclesiale. Tut-
ti questi livelli approfondiranno 
dieci temi, entro aprile del 2022. 

Al di là dell’articolazione del 
lungo percorso che ci attende, 
sarà opportuno tenere a mente 
lo scopo dichiarato nel documen-
to preparatorio: non produrre 

documenti, ma «far germogliare sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare 
ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speran-
za, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario 
positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni 
forza alle mani». 
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Tra le priorità delle parrocchie d’oggi vi è 
una cura particolare nella guida delle 
nuove generazioni, soprattutto nel pe-

riodo successivo al sacramento della Confer-
mazione quando molti ragazzi le abbando-
nano. Tuttavia, attraverso incontri, eventi o 
manifestazioni si cerca di coinvolgerli nelle 
attività parrocchiali.

Abbiamo raccolto informazioni nella Dio-
cesi su come vengono organizzate queste 
attività dirette ai giovani e giovanissimi chie-
dendo come vengono vissute e come vorreb-
bero che fossero.

Giulia da Terlizzi ci comunica che la Par-
rocchia dei Santi Medici offre momenti di 
incontro ai ragazzi con attività come quelle 
dell’ACR, il catechismo e di come prima del 
Covid venivano organizzate uscite in paese, o 
anche fuori. Per lei “la Parrocchia è un luogo 
d’incontro, dove è possibile riunirsi; di condi-
visione ed è un luogo per fare esperienze. 
Aiuta a coltivare amicizie, ed un luogo di 
crescita”. Secondo il suo parere “la Parrocchia 
prima era davvero l’unico modo per socializ-
zare, per incontrare gli amici, unico centro di 
aggregazione. Era una realtà più viva, piena 
di giovani, che crescevano aiutati da educa-
tori e componenti della Parrocchia”. 

Giulia afferma che: “Per far sì che la Par-
rocchia sia a misura di ragazzi e che abbia 
tanta affluenza come prima, io proporrei un 
catechismo più coinvolgente, che possa incu-
riosirci e attirarci. Un catechismo che possa 
invogliarci a frequentarlo e non un catechi-
smo che si frequenta per volere dei genitori 
o perché si pretendono, a tutti i costi, i Sacra-
menti. Secondo me, il “frequentare il catechi-
smo”, dev’essere qualcosa di spontaneo. Do-
vremmo volerci andare, perché a noi piace e 
ci sentiamo di doverlo e volerlo frequentare.”

Sara, della parrocchia di San Giacomo 
Apostolo di Ruvo, crede che la parrocchia 
abbia un ruolo fondamentale nella vita dei 
ragazzi. Lei afferma: “Io vedo la mia parroc-
chia, insieme a tutti coloro che la abitano, 
come una mamma adottiva responsabile 
della crescita, non solo dal punto di vista 
cattolico, dei giovani. Essa infatti, consente, a 
tutti noi, di interrogarci su grandi quesiti, 
permettendoci di condividere le possibili 
personali risposte ed eventuali esperienze con 
i nostri coetanei, senza mai sentirci giudicati. 
La parrocchia è quel luogo in cui ognuno è in 
grado di dare il proprio contributo, seppur 

piccolo, per poter aiutare chi necessita d’aiu-
to. Essa è, infine, per me, è un luogo di sano 
divertimento poiché vengono messi a dispo-
sizione dei giovani spazi comuni dove poter 
trascorrere le giornate in compagnia dei nostri 
amici.”

Eufemia della Parrocchia di Santa Lucia 
di Ruvo di Puglia ha notato che la Parrocchia 
sta cercando di lavorare per attrarre sempre 
più bambini, giovani e giovanissimi attraver-
so varie iniziative. Ci informa che: “La mia 
Parrocchia ha inserito degli incontri per gli 
adolescenti seguiti non solo dai parroci ma 
anche da coetanei già inseriti nelle attività 
parrocchiali. Inoltre hanno avviato un’inda-
gine per conoscere attraverso messaggi ano-
nimi quali sono i desideri e le proposte dei 
giovanissimi per essere coinvolti nelle attività 
parrocchiali. Per un catechismo più efficace 
e vicino alle età dei ragazzi, è stato rinnovato 
il gruppo degli educatori e catechisti per 
guidare i bambini in questo percorso. Infine 
si sta lavorando per una celebrazione più 
interattiva della messa dei ragazzi in modo 
da sollecitare sia l’attenzione all’ascolto delle 
letture che all’animazione canora. 

Personalmente credo che queste iniziative 
possano essere un primo passo in grado di 
rendere la vita della parrocchia più interes-
sante per noi e di guidarci nel passaggio 
dall’età adolescenziale a quella adulta.”

Alessandro della Parrocchia San Pio X di 
Molfetta ci racconta la sua esperienza: “Nella 
mia parrocchia ho sempre avuto un ottimo 
rapporto con educatori e catechisti. Questi 
ultimi sono sempre a disposizione dei ragaz-
zi per discutere di qualcosa o per dare consi-
gli su come comportarsi. La parrocchia è 
sempre attiva per organizzare manifestazioni 
nel mio quartiere, rendendolo anche più 
accogliente e vissuto. Viene inoltre offerta 
l’opportunità ai ragazzi più grandi di collabo-
rare con gli adulti nella pianificazione di at-
tività sempre differenti, da sagre di piatti ti-
pici del luogo a veri e propri eventi. Ciò che 
mi sento di criticare, però, riguarda gli incon-
tri di catechesi di preparazione ai sacramen-
ti. Questi ultimi, infatti, risultano spesso esse-
re noiosi o ripetitivi, provocando, in diversi 
casi, l’allontanamento di molti giovani dalla 
parrocchia. Quello che, a mio avviso, potreb-
be stimolare l’interesse dei ragazzi in tali ri-
trovi, potrebbe essere l’alternarsi di incontri 
finalizzati alla preparazione spirituale dell’in-

dividuo e di incontri 
in cui discutere liberamente di 
tematiche di attualità, esaminando possibili 
soluzioni ai problemi che affliggono la nostra 
società”. 

Da queste testimonianze si evincono lo 
sforzo, le difficoltà e anche i risultati positivi 
ottenuti all’interno delle parrocchie per ri-
chiamare più giovani a viverla con momenti 
di condivisione, divertimento e formazione. 
Tutti le testimonianze richiamano l’attenzio-
ne sul percorso catechistico che dovrebbe 
essere proposto come un’occasione di incon-
tro più accattivante per evitare di farlo senti-
re un obbligo e diventare il punto di parten-
za per restare e vivere la vita della Parrocchia.  

  

Chiesa locale
SINODALITÀ Schede sulla lettera pastorale di Mons. Cornacchia per ripartire con passo 
nuovo. Tra le priorità della parrocchia devono esserci le nuove povertà

Ragazzi e giovani
a confronto con la parrocchia

Eufemia, Giulia, Sara, Alessandro
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Sono 1.804 i seminaristi 
diocesani che vivono nei 
120 seminari maggiori 

d’Italia. La maggior parte di loro 
si trova in Lombardia con 266 
unità (15% del totale) e nel Lazio 
con 230 (13%), mentre la Basilica-
ta e l’Umbria sono le regioni con 
la numerosità assoluta più bassa, 
facendo registrare rispettivamen-

te 26 seminaristi (1,4%) e 12 (0,7%). Un quadro 
che tuttavia cambia se si rapporta il 
numero dei seminaristi agli abitanti 
del territorio. In questa classifica, 
infatti, a primeggiare sono due regio-
ni del Sud: la Calabria con 29 semi-
naristi e la Basilicata con 23 semina-
risti ogni 500.000 abitanti. In ultima 
posizione, l’Umbria con 7 seminaristi 
diocesani. I numeri, rilevati dall’Uffi-
cio nazionale per la pastorale della 
vocazioni della Cei tramite un pode-
roso lavoro di raccolta e analisi dei 
dati che ha coinvolto tutti i seminari 
italiani, mostrano una realtà in linea 
con il calo degli ultimi cinquant’anni. 
Secondo le statistiche dell’Annuario 
pontificio, infatti, nell’arco di mezzo 
secolo le nuove vocazioni in forza alla 
Chiesa cattolica sono diminuite di 
oltre il 60% passando dai 6.337 del 
1970 ai 2.103 del 2019. E soltanto nei dieci anni 
che vanno dal 2009 al 2019, la flessione in 
Italia dei seminaristi diocesani è di circa il 28%.

Una diminuzione che non può essere sem-
plicemente ricondotta all’inverno demografico, 
se è vero che il decremento della popolazione 
maschile di età compresa tra i 18 e i 40 anni 
nello stesso periodo è stato pari al 18%.

“Se mancano le ‘vocazioni’ non è un proble-
ma sociologico, o non soltanto. Somiglia più al 
sintomo di una malattia della quale trovare 
una cura. Chiudersi, difendersi, scansare ogni 
prova, immunizzarsi contro la vita non sono 
sicuramente orizzonti nei quali può fiorire la 
vita – e la vocazione – che ha bisogno di aprir-
si, entrare in contatto, affrontare le sfide, cor-
rere alcuni rischi. L’Italia è da evangelizzare 
come è da evangelizzare il cuore di ciascuno, 
sempre”, osserva don Michele Gianola, sotto-
segretario della Cei e direttore dell’Ufficio.

L’età media dei giovani che frequentano i 
seminari maggiori è pari a 28,3 anni.

Il maggior numero di seminaristi (43,3%) ha 
un’età compresa tra i 26 e i 35 anni con diffe-
renze territoriali evidenti: nel Nord Est il 50% 

appartiene a questa fascia d’età, ma la percen-
tuale cala man mano che si scende al Centro 
(43,5%) e al Sud (39,2%). La generazione più 
giovane – quella tra i 19 e i 25 anni – è rappre-
sentata da 4 seminaristi su 10 (il 42,2% del 
totale) e, anche in questo caso, lungo lo Stiva-
le appaiono differenze piuttosto evidenti: al 
Sud il 47,3% ha meno di 25 anni, al Centro il 
35,5% e nel Nord Est il 37,7%. Un seminarista 
su dieci (13,6%) ha più di 36 anni. Persiste la 
tendenza a provenire da famiglie con più figli: 

un solo seminarista su dieci è figlio unico, il 
44,3% ha un fratello o una sorella, un quarto 
ne ha due (25,4%) e uno su dieci ne ha tre 
(10,8%).

La stragrande maggioranza dei seminaristi 
ha frequentato le scuole superiori in una strut-
tura statale (l’87,4%) e uno su dieci (il 12,6%) in 
una struttura paritaria. Tra i percorsi formativi 
offerti il 28,1% ha compiuto studi umanistici-
classici, il 26,9% scientifici e il 23,2% si è diplo-
mato in istituti tecnici. Solo uno su dieci (il 
10,8%) ha fatto studi professionali.

Un panorama notevolmente cambiato ri-
spetto a qualche decennio fa, quando la 
quasi totalità dei candidati al sacerdozio era in 
possesso della maturità classica. Quasi la metà 
dei seminaristi (il 45,9%), inoltre, ha frequen-
tato l’università con indirizzi molto variegati e 
poco meno (43,3%) ha lavorato. “La vocazione 
è un’opera artigianale che ha bisogno dell’ap-
porto di molti per fiorire. Non riguarda solo i 
tempi più dedicati al discernimento – spiega 
don Gianola -, come il seminario, ma intreccia 
il lavoro di molte mani. Più o meno consape-
volmente, infatti, ogni cura, ogni azione edu-

cativa, ogni passo compiuto insieme nella 
crescita e nello sviluppo di una vita contribui-
sce al formarsi della persona. Tutti i luoghi 
possono così diventare spazi nei quali pren-
dersi cura della vocazione, gli uni degli altri, 
prendersi cura della persona, intessere quel 
dialogo di stima e di ascolto che è terreno fe-
condo per la semina del Vangelo”.

A livello di provenienza geografica, il 10% 
dei seminaristi proviene da altre parti del 
mondo e la metà di essi frequenta un semina-

rio del Centro Italia. L’Africa è il conti-
nente maggiormente rappresentato: 
oltre un terzo dei seminaristi stranieri 
(38,5%) proviene da queste terre, in 
particolare da Madagascar, Nigeria, 
Camerun e Costa d’Avorio. Dal conti-
nente europeo proviene circa uno 
straniero su cinque, in particolare da 
Polonia, Albania, Romania e Croazia.

“La composizione sempre più mul-
tiforme dei nostri seminari e dei futu-
ri presbitéri impone una riflessione su 
una proposta educativa capace di di-
scernere e valorizzare la ricchezza che 
la numerosità delle vie percorse per 
arrivare ad una scelta vocazionale 
porta con sé. Chi raggiunge il semina-
rio – conclude don Gianola – porta con 
sé la propria storia fatta di potenziali-
tà e di limiti, di fecondità e di ferite. 

Tutto questo, che è la vita, non può non essere 
preso in considerazione perché è in essa che si 
può riconoscere – tramite opportuno discerni-
mento – la ‘stoffa da prete’, la ‘materia’ che la 
Chiesa chiede di discernere a tutto il percorso 
formativo. Assumere uno sguardo vocazionale 
non significa vedere ‘preti e suore’ dappertutto 
ma saper intuire, in ogni contesto, i possibili 
inviti che lo Spirito ha seminato nel cuore 
degli adolescenti e dei giovani e affiancare i 
propri passi ai loro perché nell’ascolto della 
Parola possano anch’essi riconoscerli”.

Chiesa italiana
vocazioni Negli ultimi 50 anni le vocazioni sacerdotali sono diminuite del 60%. Uno studio 
dell’Ufficio nazionale per le vocazioni. I numeri della nostra Diocesi

Seminaristi in Italia: chi sono e quanti 
sono. I numeri della Chiesa di domani

Riccardo
Benotti
Sir

Seminaristi diocesani
Seminario Minore 
Rettore don Cesare Pisani
Vice Rettore don Luigi Ziccolella
Padre Spirituale don Raffaele Gramegna
Seminaristi 10: I superiore (2), III superiore (1),
IV superiore (5), V superiore (2) 

Seminario Maggiore  
Rettore don Gianni Caliandro (diocesi di Oria)
Seminaristi 6: IV Teologia (2), V Teologia (2),
VI Teologia (2)  
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Il 25 ottobre u. s. nella cor-
nice dell’atrio della scuola 
a lui intitolata dal 25 novem-

bre 1957, si è tenuta  la cerimo-
nia di consegna della Medaglia 
di Giusto tra le Nazioni a don 
Pietro Pappagallo nelle mani del 
pronipote omonimo intervenuto 
per rappresentare la famiglia del 
sacerdote che ne conserva vivo 

il ricordo. Alcuni tra gli intervenuti hanno 
sottolineato i valori civili di umanità, giustizia 
e solidarietà con tutti di don Pietro senza 
qualsivoglia distinzione. 

Tra i tanti interventi, vorrei qui riprendere 
quello dell’ambasciatrice dello Stato di Israele 
Smadar Shapira, del giornalista Renato Bru-
coli in rappresentanza dei salvati e del nostro 
Vescovo. La rappresentante dello Stato di 
Israele ha evidenziato i motivi che hanno 
portato a insignire don Pietro con la medaglia 

di Giusto al fine di perpetuarne la memoria. 
È stata la memoria che ha permesso di pre-
servare a Israele l’identità nel corso dei secoli, 
anche in esilio, così come quando è riuscito a 
ritornare a Gerusalemme e a rifondare lo 
Stato  di Israele. In questo modo, dal 1948, 
Israele ha assunto l’impegno di ricordare gli 
orrori della shoah. È stata una tragedia per 
Israele e per l’intera umanità. Tra il 1942 e il 
1945, sei milioni di ebrei, anche italiani, furo-
no uccisi. 

Ci fu anche un’altra storia: quella di coloro 
che si opposero alla politica antisemita e sal-
varono la vita degli ebrei. Questi sono ricono-
sciuti Giusti tra le Nazioni, perché alla disuma-
nizzazione del nazifascismo, opposero la forza 
della solidarietà umana. Allora ci furono alcu-
ni che si ribellarono alle leggi e alle discrimi-
nazioni del nazifascismo opponendo la resi-
stenza della giustizia e del sostegno ai perse-
guitati. Sono oltre settecento in tutta Italia i 
Giusti. Si aggiunge a loro il nome di don Pietro 

Pappagallo. Questi ricevono la medaglia di 
Giusti dallo Stato di Israele che dopo la guerra 
ha costituito lo Yad Vashem, l’autorità per il 
ricordo dei martiri e degli eroi dell’olocausto. 
Yad Vashem assegna la medaglia di Giusto tra 
le Nazioni a tre condizioni: a chi da non ebreo 
ha salvato ebrei durante la seconda guerra e 
mondiale; a chi lo ha fatto a rischio della 
propria vita; a chi non ha mai ricevuto dena-
ro o alcun compenso per questo fatto.

«Il talmud, antico testo che raccoglie tutta 
la sapienza ebraica, recita: chi salva una vita 
salva il mondo intero. Con la sua scelta, don 
Pietro Pappagallo ha consentito che le famiglie 
ebraiche da lui salvate e il popolo ebraico 
continuassero a scrivere la loro storia. Tra 
queste persone in ebraico si dice: ךורב םרכז יהי 
sia benedetta la loro memoria».     

Ha contribuito in modo essenziale alla ri-
costruzione della storia Renato Brucoli, il 
quale ha ricercato le testimonianze che hanno 
portato alla consegna della massima onorifi-
cenza civile da parte dello Stato di Israele a 
don Pietro Pappagallo. Il 2 novembre 2017, 
racconta di aver incontrato l’ultima testimone 
del sacerdote martire, Carmina Muccitelli, 
allora più che novantenne, che abitava in un 
luogo attiguo a quello occupato da don Pietro 
Pappagallo e che raccontava di aver avuto al 
magistrale un’insegnante di lettere ebrea che 
era svanita nel nulla, mentre imperversavano 
le leggi razziali. Ricorda le grida di Teresa 
Nallo, inserviente di don Pietro, la notte del 
suo arresto, avvenuto su tradimento della spia 
Gino Crescentini che fingeva di essere un 
fuggiasco. Le grida rimbombavano in tutto il 
caseggiato, ferivano i cuori perché don Pietro 
era un giusto. Questi affrettava le celebrazioni 
perché aveva urgenza di percorrere la navata 
del mondo, di svolgere la propria missione di 
prete e resistenza al nazifascismo sullo scena-
rio del mondo. Aveva fretta di celebrare 
sull’altare del mondo la sua oblazione totale. 
Sono stati in tanti a chiedere nel tempo, dopo 
il conferimento della Medaglia al valor civile 
in suo favore il 13 luglio 1998, il riconoscimen-
to di Giusto tra le nazioni. Tra questi, gli stori-
ci Antonio Lisi e mons. Gaetano Valente, 
Piersandro Vanzan della Civiltà Cattolica, 
l’artista ebreo Georges de Canino. Lo stesso 
Brucoli dice di aver avuto rapporti con il cen-
tro di documentazione storiografica di Milano 
abilitato dallo Yad Vashem di Gerusalemme a 
compiere la istruttoria dei candidati al titolo 
di Giusto. Decisiva è risultata la notizia della 

salvezza di una piccola bambina ebrea. Non 
poteva don Pietro Pappagallo, sacerdote cat-
tolico, permettere che fosse insidiata la vita di 
una bambina. Altri ebrei ha salvato, lo dicono 
in tanti, nel conferimento della Medaglia al 
valor civile, ma le fonti sono tanto autorevoli 
quanto generiche, non tratteggiano tratti di 
identità personale dei salvati. Non conosciamo 
il nome della bambina, né se sia ancora viva. 
La trentaquattrenne antifascista cattolica Ada 
Alessandrini, sollecitata dalla sua amica Mar-
ta, per salvarla si era rivolta in prima battuta 
all’avvocato massone Carlo Zaccagnini. Questi, 
temendo per la sua vita, fu indisponibile e 
preferì non intervenire. Don Pietro manifestò 
disponibilità e risolse il problema: disse che 
bastava una fotografia e un bollo offerto da 
lui stesso ed ecco che l’ebrea, che nell’inverno 
1943 vagava sperduta per Roma, pronta a 
recitare un copione in lingua italiana, pur con 
l’inflessione di chi è di lingua madre tedesca, 
trovò salvezza grazie a Marta, Ada e a don 
Pietro Pappagallo. 

Nel suo saluto, il nostro vescovo mons. 
Domenico Cornacchia ha detto che come 
clero dobbiamo molto a don Pietro Pappagal-
lo. Questi ricorda a noi come a tutti che la vita 
vale nella misura in cui viene spesa per qual-
cuno. In conclusione, ha auspicato che il sa-
crificio di chi aperto la propria casa ai più di-
sagiati sia una luce nuova all’orizzonte del 
mondo. 

Così una lapide, cinquantatrè anni dopo 
l’eccidio, ricorda il decorato martire nell’abi-
tazione di via Urbana 2 a Roma, dove, dopo 
l’8 settembre 1943 ospita perseguitati politici, 
partigiani e prigionieri evasi: «In questa casa 
/ nel tempo buio dell’occupazione nazista / 
rifulse la luce del cuore generoso di / don 
Pietro Pappagallo / Terlizzi (Bari) 28.6.1888 / 
Roma Fosse Ardeatine 24.3.1944 / Accolse con 
amore i perseguitati / di ogni fede e condizio-
ne / fino al sacrificio di sé. / Cadde nel segno 
estremo / della redenzione e del perdono di 
Dio».    

Giovanni
de Nicolo
Segretariato 
ecumenismo 
e dialogo

Testimoni
terlizzi “Il suo sacrificio sia una luce nuova all’orizzonte dell’umanità”. Conferito il riconoscimento 
al sacerdote ucciso alle Fosse Ardeatine

Don Pietro Pappagallo
Giusto tra le nazioni
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terlizzi Una conferenza, a S. Maria della Stella, per sensibilizzare su un fenomeno devastante

Con notevole padronanza 
il prof. Antonio Maria La 
Scala, avvocato penalista e 

presidente di Gens Nova Onlus, 
associazione a tutela di soggetti 
svantaggiati, è riuscito a suscita-
re grande interesse nel numero-
so pubblico intervenuto, il pome-
riggio dello scorso 5 novembre 
nel salone del Centro parrocchia-
le di Santa Maria della Stella di 

Terlizzi, ad ascoltare la sua conferenza sul 
tema Note di bullismo. 

Alla presenza del Vescovo della Diocesi, 
mons. Domenico Cornacchia, e del Sindaco 
Nicola Gemmato, presentati dalla moderatri-
ce, prof. Franca Maria Lorusso, hanno espres-
so dapprima un indirizzo di saluto la prof. 
Anna Maria Allegretta, dirigente del Polo Lice-
ale “Sylos-Fiore” e il prof. Vitantonio Petronel-
la, dirigente del 1° Circolo Didattico “Don 
Pietro Pappagallo”, sottolineando l’importan-
za del tema, anche dal punto di vista della 
scuola, in special modo nella nostra epoca 
“satura di incertezze”. 

A seguire l’Amministratore parrocchiale, 
don Gioacchino Prisciandaro, citando la frase 
significativa “Le persone felici non perdono 
tempo facendo del male agli altri” ha intro-
dotto la relazione dell’illustre ospite. 

Il prof. La Scala, dopo aver ricordato, attra-
verso tanti titoli di quotidiani, alcune tragiche 
storie di bullismo che hanno visto coinvolti 
minori, anche piuttosto piccoli, pur non vo-
lendo sottovalutare il problema, ma mettendo 
in giusta evidenza che troppo spesso si tratta 
di veri e propri reati da codice penale, quindi 
da perseguire nelle aule giudiziarie, ha prefe-
rito concentrarsi sul cyberbullismo, oggi feno-
meno molto più pericoloso per l’enorme dif-
fusione della rete informatica (internet). 

A suo parere non è solo il bullismo in sé a 
far male, quanto piuttosto l’indifferenza, il 
menefreghismo, il totale disinteresse per il 
prossimo. È questo che sta alla base della 
morte dei due noti bambini di Gravina, Cicco 
e Tore, caduti in una cisterna di un casolare 
abbandonato, che potevano salvarsi se i com-
pagni di gioco, loro coetanei, avessero parlato 
subito e i relativi genitori non avessero deciso 
di ignorare il fatto e di imporre loro il silenzio. 
In fondo lo stesso bullismo si materializza e si 
alimenta per l’indifferenza di chi sta intorno: 
i compagni di classe, gli amici del gruppo, e 
soprattutto gli adulti che fanno finta di non 
vedere, che non vogliono essere coinvolti. Se 

invece il bullo venisse messo alle strette, se si 
sentisse isolato più che ammirato, perderebbe 
la sua forza, smetterebbe di dar fastidio e 
potrebbe anche essere recuperato. 

Passando al cyberbullismo, La Scala parla 
di due fenomeni tra i più gravi, perché posso-
no portare a conseguenze pericolose per la 
vita stessa dei ragazzi: il sexting e l’adescamen-
to online. Con l’aiuto di due filmati della Poli-
zia di Stato, illustra prima il rischio di inviare 
mediante il telefono cellulare immagini di 
minori nudi o peggio ancora in atteggiamen-
ti sessuali (sexting). Perché attraverso il web 
esse si diffondono con una rapidità estrema 
e, malgrado la denunzia alla Polizia Postale, 
sono di quasi impossibile cancellazione, per 
cui possono riapparire in rete anche dopo 
molti anni. Inoltre poiché dette foto sono 
considerate materiale pedopornografico la cui 
diffusione costituisce reato, se il coinvolto è un 
minorenne, egli, una volta condannato, por-
terà a vita quella macchia sulla sua fedina 
penale, mentre i genitori si trovano spesso 
costretti a sborsare costosi risarcimenti a cau-
sa della sua bravata. 

Nel caso dell’adescamento online, adulti 
malintenzionati entrano in contatto sul web 
con adolescenti curiosi adoperando dapprima 
un approccio morbido, basato sullo scambio 
di informazioni su interessi generali, come 
musica o sport, valutando poi il rischio attra-
verso richieste specifiche sul rapporto tra la 
vittima potenziale e i propri genitori, per 

passare infine allo scambio di immagini proi-
bite o quel che è peggio giungere ad incontri 
reali, di solito preceduti da promesse di omag-
gi allettanti, come biancheria intima per le 
femmine o oggetti sportivi per i maschi. Ne 
possono sfociare situazioni molto serie per i 
ragazzi coinvolti, se solo si pensa al grande 
numero di minori scomparsi che si registra 
ogni anno, senza che si sappia più che fine 
abbiano fatto.

Onde evitare tutto ciò più importante del-
la repressione è la prevenzione. Fondamenta-
le per i genitori è informarsi, conoscere il 
problema, per poi allertare i propri figli sui 
rischi che possono incontrare nella navigazio-
ne in rete e nello scambio di messaggi all’in-
terno dei social networks. Una buona comu-
nicazione familiare e un controllo attento 
quanto discreto dei comportamenti può 
permettere di troncare un rapporto pericolo-
so prima che accada l’irreparabile, anche ri-
volgendosi, quando il dubbio è concreto, 
all’aiuto degli organi di Polizia. 

A conclusione della serata, allietata dai 
canti del Coro Jubilaeum della Città di Terlizzi, 
il Vescovo, ringraziando il competente relato-
re per la disponibilità, ha rimarcato l’impor-
tanza delle istituzioni, Chiesa compresa, a 
collaborare con le famiglie a tutela delle 
nuove generazioni

Giuseppe
Gragnaniello
parrocchia
S. Maria 
della Stella

Note di Cyberbullismo
male del nostro tempo
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Martedì 12 ottobre il 
Presidio di Libera Mol-
fetta “G. Carnicella” ha 

presentato il libro Mano mozza. 
Genesi e sviluppo di una mafia 
pugliese (edito da Radici Future, 
già in ristampa), con l’interven-
to delle due giornaliste autrici 
del testo, Emma Barbaro e Va-
lentina Maria Drago, figlia 

dell’ex procuratore aggiunto della DDA di Bari, 
convenuto nella serata. 

Emma Barbaro era partita da una lunga 
inchiesta sui beni confiscati, durante la quale 
ha incontrato Pasquale Drago e così ha cono-
sciuto anche Valentina, mossa invece da inte-
ressi personali, ovvero comprendere le ragioni 
profonde per cui tante volte suo padre ha do-
vuto rinunciare o saltare appuntamenti fami-
liari per lavoro. 

Pasquale Drago, da tempo cittadino tranese 
ma di origini e legami molfettesi, non è certo 
distaccato rispetto ai fatti che stanno avvenen-
do su Molfetta, dove l’assetto socio-culturale è 
in evidente declino. Non avendo più obbligo 

di silenzio istituzionale, dopo il recente pensio-
namento, ha potuto “romperlo”, memore di 
un vecchio slogan di Libera (in caso di mafia, 
rompere il silenzio).  

Mano mozza. Genesi e sviluppo di una mafia 
pugliese è, nelle sue parole, un “libro-verità” in 
cui le autrici, con un accurato esame filologico 
durato un anno, sono state capaci di riportare 
fatti, eventi, legami, motivazioni, scenari che 
hanno caratterizzato la criminalità organizzata 
pugliese fra gli anni ’80 e ‘90, con attenzione 
particolare ai fatti avvenuti da Trani a Barletta, 
da Molfetta ad Andria, in cui la città molfettese 
è risultata “piazza” da conquistare o riprende-
re. Dal momento che non era stata effettuata 
alcuna ricostruzione storica nella provincia 
della BAT, questo libro è più che mai necessario 
per capire cosa è successo e perché potrebbe 
accadere ancora (anzi, come ha sostenuto 
Drago, perché si sta già ripetendo). 

Tutto è raccontato in un linguaggio chiaro, 
scorrevole, a seguito del prezioso lavoro di 
“traduzione” dal “burocratese”, dopo l’appro-
fondita e non semplice lettura di atti e docu-
menti istituzionali. Parlare di questo libro, 

hanno concordato le 
autrici, è importante per conoscere il passato, 
leggere il presente e intuire il futuro. 

L’appuntamento è stato molto partecipato, 
ma è importante creare altre occasioni di con-
fronto, perché se si organizza la criminalità 
allora lo possono fare anche i cittadini che 
confidano nella legalità e nella giustizia. Come 
ha riconosciuto Drago, vale la pena associarsi 
anche solo per parlare e confrontarsi o denun-
ciare insieme. Anche se il Presidio di Libera non 
ha una sede stabile, resta essenziale incontrar-
si, mettersi insieme, creare dibattito e confron-
to. Ne è più che convinta Franca Carlucci, refe-
rente del presidio cittadino. 

Le autrici hanno grande fiducia che questo 
libro possa svegliare o risvegliare le coscienze 
e ritengono opportuno che sia letto soprattut-
to dai più giovani nati dopo i fatti riportati, per 
avere consapevolezza della storia più recente 
delle loro città, soprattutto in preparazione al 
trentennale dell’uccisione del sindaco Carnicel-
la, perché la memoria è un dovere civico ma è 
anche un esercizio in cui vanno accompagnate 
le giovani generazioni. 

Cultura
recensione Presentato a Molfetta un libro-verità sulla criminalità locale

Mano mozza: un libro per capire 
il presente, con mente Libera

Susanna M.
de Candia
redattrice
Luce e Vita
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NOSTRO SIGNORE GESÙ 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Prima Lettura: Dn 7,13-14 
Il suo potere è un potere eterno.

Seconda Lettura: Ap 1,5-8 
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi 
un regno, sacerdoti per il suo Dio.

Vangelo: Gv 18,33b-37 
Tu lo dici: io sono re.

Il vangelo di oggi è un 
brano tratto dalla Passio-
ne di Gesù secondo Gio-

vanni. il discepolo colloca la 
discussione su un terreno 
tale da risultare comprensi-
bile per il lettore cristiano, 
non per Pilato; di fronte a lui 
Gesù proclama quella rega-
lità che fino ad allora aveva 

rifiutata. Questa regalità non ha nulla a 
che vedere con i poteri umani. Consiste 
nel riunire in una misteriosa fraternità 
tutti coloro che vivono della Verità. 
Lo scenario di Giovanni sul processo è 
molto drammatico: abbiamo da un lato 
l’“esterno” del pretorio nel quale sono ri-
uniti i giudei e dall’altro l’“interno” nel 
quale si trova Gesù prigioniero. 
Pilato entra ed esce continuamente. Den-
tro c’è una atmosfera di calma nella 
quale regna la ragione e si riconosce l’in-
nocenza di Gesù. Fuori domina invece la 
violenza, l’odio, la costrizione e la corru-
zione per far dichiarare colpevole Gesù. 
Tra i due fronti Pilato sostiene una tremen-
da lotta interiore. Da una parte è convinto, 
sempre più profondamente, che Gesù sia 
innocente; dall’altra ha le mani legate 
dalla pressione giudaica che vuole farlo 
condannare. Per quanto riguarda la sua 
regalità Gesù risponde positivamente alla 
domanda di Pilato, dicendo che è venuto 
a rendere testimonianza alla verità. In 
altre parole egli non è venuto a garantire 
la sua regalità, ma a rivelare, a far cono-
scere, a manifestare Dio che è la verità 
totale. Pilato non comprende ma si con-
vince dell’innocenza politica di Gesù e, 
risoluto a liberarlo, approfitta dell’indulto 
della Pasqua, ma non riesce nel suo inten-
to perché i giudei preferiscono Barabba, 
pertanto messo al bivio di una scelta, 
sceglie la carriera, l’interesse, la “ragion di 
Stato”, abdica alla sua coscienza di uomo. 
Davanti a Pilato, che rappresenta il potere, 
Gesù dichiara che la sua morte è testimo-
nianza resa alla verità. Per Giovanni verità 
è anche giustizia, libertà, amore, obbe-
dienza a Dio. Il regno di Cristo, costruito 
sulla verità e sulla giustizia, è la rivelazione 
dell’amore di Dio ed è l’instaurazione di 
un nuovo ordine di rapporti tra gli uomi-
ni. La festa di Cristo Re è, allora, un appel-
lo a collaborare alla creazione di questa 
nuova umanità.
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Angelantonio
Magarelli
Cappellano
ospedale
di Molfetta

Ultima pagina
Pastorale Giovanile

Giornata diocesana
dei Giovani
In occasione della XXXVI Giornata Mondiale 
della Gioventù che sarà vissuta nella Solennità 
di Cristo Re, il servizio di pastorale giovanile 
invita i giovani della diocesi Sabato 20 novem-
bre alle ore 16.30 presso il centro sociale “S. 
Cuore” a Terlizzi, per riflettere sul messaggio di 
Papa Franceso  Alzati! Ti costituisco testimone di 
quel che hai visto! 
All’incontro si accederà con green pass, nel ri-
spetto delle norme anti-Covid. La partecipazio-
ne è gratuita, occorrerà compilare l’apposito 
modulo di iscrizione disponibile sul sito dioce-
sano, entro le ore 12 di venerdì 19 novembre. 
Il modulo potrà essere compilato da un refe-
rente delle associazioni parrocchiali o dei 
gruppi oppure dai singoli giovani che intendo-
no prender parte a questo pomeriggio di rifles-
sione e condivisione.

santo Padre 
Papa Francesco cita 
nuovamente don Tonino 
Nell’omelia di domenica 14 novembre, V giorna-
ta del povero, Papa Francesco torna a citare don 
Tonino Bello a proposito di speranza: “Di recen-
te mi è tornato in mente quel che ripeteva un 
Vescovo vicino ai poveri, e povero di spirito lui 
stesso, don Tonino Bello: «Non possiamo limitar-
ci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza». 
Se la nostra speranza non si traduce in scelte e 
gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, 
cura della casa comune, le sofferenze dei poveri 
non potranno essere sollevate, l’economia dello 
scarto che li costringe a vivere ai margini non 
potrà essere convertita, le loro attese non potran-
no rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, 
tocca organizzare la speranza – bella questa 
espressione di Tonino Bello: organizzare la spe-
ranza –, tradurla in vita concreta ogni giorno, nei 
rapporti umani, nell’impegno sociale e politico. 
A me fa pensare il lavoro che fanno tanti cristia-
ni con le opere di carità, il lavoro dell’Elemosine-
ria apostolica… Che cosa si fa lì? Si organizza la 
speranza. Non si dà una moneta, no, si organiz-

za la speranza. Questa è una dinamica che oggi 
ci chiede la Chiesa”.
L’episcopato e il magistero  del Vescovo di Mol-
fetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è sempre più fre-
quentemente riferimento per la Chiesa, sia per 
il Papa stesso sia per tanti Vescovi e Presbiteri, 
nonchè laici. Cosa che ci riempie di gioia e re-
sponsabilità e che ci fa quasi pregustare il 
profumo della santità. 

ansPi 
#ripartianspi: una domenica 
all’insegna dello sport 
Domenica 14 novembre ha visto concretizzarsi 
un bel progetto Anspi, volto a promuovere il 
ritorno alle attività ludico-ricreative e sportive 
negli oratori, dopo i due anni di fermo dovuti 
alla pandemia. Il Centro Sociale “Sacro Cuore” di 
Terlizzi ha accolto bambini e ragazzi dai 7 ai 14 
anni, provenienti dai paesi vicini, per vivere in-
sieme una domenica di gioco e sport, con l’uni-
co scopo di divertirsi e tornare ad assaporare la 
bellezza delle relazioni che i vari lock down ci 
hanno tolto. Dalle 9 del mattino alle 13 i bam-
bini della categoria “Scarabocchio” (7-11 anni) e 
i ragazzi della categoria “Juniores” (11-14 anni) 
sono stati protagonisti di un torneo di calcio A5 
nei due campi di calcio del Centro Sociale e, tra 
una partita e l’altra, hanno potuto tirare con 
l’arco, giocare a pallavolo e ai giochi da tavolo. 
Un clima di festa e gioiosa partecipazione ha 
pervaso questa prima manifestazione, sicura-
mente da ripetere, a grande richiesta di chi ha 
partecipato e di chi, per vari motivi, non ha 
potuto. È stato bellissimo vedere il Centro Socia-
le pullulare di colori e dell’allegro vociare di 
bambini e genitori, felici di tornare ad una so-
cialità “in sicurezza” e alle relazioni belle che 
sono il cuore pulsante di tutti gli oratori. 
A termine delle attività, si è svolta la premiazio-
ne con medaglie e attestati per tutti e coppe per 
i vincitori del torneo di calcio. Grazie a chi ha 
reso possibile questa fantastica domenica spor-
tiva.

settore Giovani di aC 
Percorso su affettività 
e sessualità
Il SG di Ac informa circa il Percorso sull’affettivi-
tà e sulla sessualità che verrà proposto a tutti gli 
educatori giovani e giovanissimi, guidato da don 
Vincenzo di Palo e dalla dott.ssa Miriam Mari-
nelli “Desideriamo che questo cammino rispon-
da per davvero alle esigenze degli educatori che, 
nel quotidiano, si trovano a dover affrontare 
alcune domande irrisolte di giovani e giovanis-
simi. Per fare questo chiediamo di compilare il 
seguente Modulo Google https://forms.
gle/9mrPQ8jsUUcdv8z8A. Gli incontri si terranno 
mensilmente dal prossimo gennaio una volta al 
mese, di mercoledì, dalle ore 19.30 alle ore 21.30 
presso la Parrocchia San Pio X a Molfetta. Indi-
cativamente il percorso sarà costituito da 4-5 
incontri. Iscrizioni entro il 30 novembre.


