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Omelia per la Messa crismale

Magistero

Carissimi fratelli e 
sorelle, Eccellentissi-
mo don Felice, sacer-

doti, diaconi, religiosi, re-
ligiose e seminaristi, uniti 
nella preghiera col Nunzio 
Apostolico Mons. Girasoli 
e con i nostri sacerdoti e 
religiosi residenti in diver-
se nazioni del mondo, che 

sentiamo vicini a noi spiritualmente!
Lo Spirito su Gesù e sui sacerdoti
“Lo Spirito del Signore è su di me; per 

questo mi ha consacrato con l’unzione” 
(Lc 4,18). La pagina evangelica appena 
proclamata ci riconduce nella sinagoga 
di Nazareth, dove Gesù, avendo letto un 
brano del profeta Isaia, attesta: “Oggi si 
è adempiuta questa Scrittura” (Lc 4,21). 
Queste parole che abbiamo ascoltato 
anche nella prima lettura del Profeta 
Isaia (61,1ss.), sono la prefigurazione 
della vocazione e della missione salvifi-
ca di Gesù Cristo.

Nei versetti precedenti a quelli che 
abbiamo ascoltato, l’evangelista Luca 
precisa che: “Gesù ritornò in Galilea con 
la potenza dello Spirito Santo” (Lc 4,14). 
La missione di salvezza di Cristo trova 

la sua ragione nella potenza dello Spi-
rito Santo. È lo Spirito che manda, che 
spinge Gesù ad annunciare il lieto 
messaggio di salvezza per l’intera uma-
nità, oggi come allora. Lo stesso Spirito 
che ha unto Cristo, ha inondato anche 
noi, nel giorno della nostra Ordinazio-
ne sacerdotale, divenendo così parte-
cipi della stessa consacrazione e mis-
sione di Gesù (cfr. Colletta). Da quel 
giorno, siamo stati resi idonei ad essere 
testimoni della sua opera di salvezza 
per ogni uomo, in ogni parte del mon-
do (cfr. Colletta). Riscopriamo, in queste 
parole, che il Signore ha preso l’inizia-
tiva, non noi. 

Oh, come dovremmo sostare, a 
lungo, dinanzi al Signore, con animo 
grato e riconoscente, per tale singolare 
chiamata!

Carissimi fratelli sacerdoti, con affetto 
e riconoscenza desidero, questa sera, 
dinanzi al nostro amatissimo popolo di 
Dio, ringraziarvi di cuore per il vostro 
fedele e perseverante servizio alla nostra 
amata Chiesa di Molfetta - Ruvo - Giovi-
nazzo - Terlizzi. Il Signore sa quanto vi 
voglio bene! Mi sforzo di servirvi al 
meglio e, sempre, in Laetitia. 

Domenico
Cornacchia
Vescovo

Editoriale

L’immagine che ab-
biamo visto tante e 
tante volte dal ve-

nerdì santo, di Albina 
(russa, studentessa al 
terzo anno del corso di 
laurea in Infermieristica) 
e di Irina (ucraina, infer-
miera del Centro di Cure 
Palliative “Insieme per la 
cura”) del Policlinico Uni-
versitario dell’Opus Dei, 
dà il segno di quale possa 
essere la via della pace.
Lo abbiamo già scritto 
più volte. L’incapacità dei 
decisori, nonostante le 
pressioni da tutto il mon-
do, può essere sovvertita 
dalla volontà dei popoli, 
quello russo in primis. 
La coscienza della trage-
dia umanitaria che si sta 
perpretando e alla quale 
- Dio non voglia! - non 
possiamo abituarci,  chie-
de maggiore mobilitazio-
ne dal basso. Occorre far 
sapere di più in Russia 
cosa accade in Ucraina. 
C’è un’informazione da 
far giungere senza filtri. E 
forse una marcia verso 
quella terra.

Luigi Sparapano
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chiesa locale
Verso ognuno di voi, sento solo il debito della ricono-

scenza. Vi chiedo perdono per le volte in cui non sono 
riuscito a manifestare ciò.

Un pensiero augurale, carico di gratitudine, ai nostri 
confratelli don Nicola Abbattista e don Vincenzo Di Palo, 
che quest’anno, celebrano il XXV di sacerdozio, e a Mons. 
Giuseppe Milillo che festeggia il LX anniversario di presbi-
terato. Vogliamo altresì, nella preghiera e nell’affetto, 
sentire vicini a noi gli amati sacerdoti che hanno lasciato 
questo mondo nei mesi scorsi e che ora celebrano la Li-
turgia celeste: Mons. Francesco Gadaleta, Don Nicola Az-
zollini e Don Michele Marella. 

Cari sacerdoti, la vostra partecipazione alla Messa Cri-
smale, insieme ai diaconi permanenti e ai fedeli delle 
nostre comunità, manifesta l’importanza di essere uniti in 
comunione visibile con il Vescovo. Oggi, infatti, è la festa 
dell’unità della Chiesa diocesana: del Presbiterio unito al 
suo Vescovo e viceversa, del Vescovo e dei presbiteri, uni-
ti a tutto il popolo cristiano. Noi presbiteri, con l’animo 
colmo di gioia, rinnoveremo tra poco le promesse sacer-
dotali.

Fare memoria del dono del sacerdozio
Questo rito ci riporta con la mente e il cuore al giorno 

indimenticabile della nostra Ordinazione, con la quale il 
Signore Gesù ha impresso, con il dono dello Spirito, un 
indelebile sigillo nella nostra anima e ci ha configurati a 
Lui, Eterno e Sommo Sacerdote, per divenire fedeli dispen-
satori dei Suoi divini misteri. Vocazione grande questa! 
Senza nostro merito, il Signore ci ha scelti, non perché 
fossimo i migliori, ma perché lo diventassimo. Con parti-
colare emozione, quest’anno celebriamo la Messa Crisma-
le a qualche mese dalla dichiarazione di Venerabilità 
dell’amato nostro Pastore Mons. Tonino Bello. Egli sia 
preso, da ciascuno di noi, quale modello da imitare. San-
ti non si nasce, ma lo si diventa! Tutti siamo candidati a 
questo traguardo. Facciamo del ministero presbiterale, il 
passaggio obbligato per una vita santa. Quotidianamente 
dobbiamo poter ripetere: oggi si compie quanto abbiamo 
ascoltato dal Buon Dio!

Cari fratelli nel sacerdozio, chiediamoci pertanto, con 
umiltà, se siamo stati fedeli alle nostre promesse sacerdo-
tali, a quelle più appariscenti e visibili, così come a quelle 
intime e quotidiane. Soprattutto, interroghiamoci: gli altri 
si accorgono che siamo ancora innamorati di Cristo, che il 
nostro cuore è sazio di Lui e di ogni parola che esce dalla 
sua bocca? Spesso pensiamo che un sacerdote, per essere 
veramente tale, debba essere dotato di speciali capacità, 
che debba saper dire molte belle parole per convincere gli 
altri; che debba promuovere mille iniziative, dimentican-
do, forse che ciò che rende davvero fecondo il nostro mi-
nistero è il nostro amore, totale, senza rimpianti e senza 
compromessi, per Gesù solo.

Sappiamo testimoniare e contagiare i nostri fratelli 
della gioia che nasce da questo incontro? Essere sacerdo-
ti significa vivere questa appartenenza a Gesù, in intimità 
e in continuità. Non si vive né di soli ricordi, né di sola 
eredità!

La nostra vita dunque è chiamata ad espandere qui ed 
ora, in chiave personale, ma anche comunionale e sino-
dale (per essere in tema del cammino con la Chiesa uni-
versale) col popolo di Dio, la fragranza di quell’olio santo 
accolto dalle nostre mani, con l’Ordinazione.

Ecco, carissimi, facciamo sì che il nostro modo di pen-
sare, di sentire, di valutare ogni cosa, coincida sempre più 
con il modo di pensare, di sentire, di Cristo stesso! “Abbia-
te in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 

2,5). Questo dev’essere il nostro programma di vita! Se 
perdiamo il riferimento a Cristo sarà inevitabile scoprire 
che, il baricentro cadrà nel nostro io e basta.

Il Vangelo ci racconta che, quando i primi discepoli 
partirono per predicare il Regno, “il Signore agiva con loro 
e confermava la parola, con i prodigi che l’accompagna-
vano” (Mc 16,20). È quanto deve accadere ancora oggi. Per 
poter sperimentare la presenza del Signore, nella nostra 
azione pastorale, è necessario “un cuore innamorato” di 
Cristo e non piegare “il servizio al Vangelo” a visioni per-
sonali, se non addirittura antagoniste, per piacere al 
mondo. 

Preghiamo ogni giorno così: “Signore custodisci e rav-
viva in me l’entusiasmo dell’Ordinazione Sacerdotale, la 
passione per la salvezza delle anime, il desiderio di essere 
vero e autentico testimone del tuo amore”. 

 Essere segni visibili di Gesù tra il popolo
Carissimi fedeli, avete oggi davanti a voi, tutti i vostri 

sacerdoti. Essi sono il sacramento, il segno visibile di Gesù 
Cristo tra noi: abbiate di essi grande venerazione e prega-
te per loro, perché non prevalga mai in loro la tristezza del 
cuore. Siano attenti dispensatori dei doni della grazia, in 
modo speciale della misericordia di Dio nel sacramento 
della Confessione e del Pane di vita, nell’Eucarestia, vivo 
memoriale della morte e resurrezione di Cristo. Amate i 
vostri sacerdoti come figli, fratelli, padri e maestri. 

Scusateli per la loro fragilità umana, ma sappiate vede-
re in loro, il sigillo indelebile che li ha resi conformi a Cristo, 
in modo speciale.

Di nuovo, a voi, cari sacerdoti, l’esortazione che rivolgo 
a me per primo: accogliamo il vino nuovo (cfr. Lc 5, 38) di 
Cristo, maestro, amico, sposo, servo e vittima di salvezza 
per ciascuno di noi, negli otri nuovi del nostro cuore, dei 
nostri pensieri e della nostra vita quotidiana. Più che esi-
bire l’etichetta DOC del nostro io, esibiamo le nostre 
opere belle, pulite e dense di oblatività verso Dio e verso 
il prossimo. Non dimentichiamo quanto diceva il Venera-
bile Don Tonino: lo stress non è incenso a Dio gradito, ma 
la stanchezza è segno della nostra laboriosità nella Vigna 
del Signore! Amiamo il Signore Gesù con cuore indiviso e, 
senza rimpianti. Quale espressione di carità verso i nostri 
fratelli profughi dell’Ucraina, rinunciamo, quest’anno, al 
dono che ho fatto a voi, ogni anno, e all’agape fraterna. Il 
corrispettivo sarà destinato a questi fratelli, privi di tutto, 
tramite i nostri sacerdoti e la Caritas diocesana. 

A tutti noi presbiteri, auguro che il nostro ministero 
possa far germogliare sogni, suscitare profezie, far fiorire 
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare re-
lazioni positive, risuscitare un’alba di speranza, imparare 
gli uni dagli altri e creare un futuro positivo che illumini 
le menti e ridoni forza alle nostre mani operose! (cfr. Papa 
Francesco).

Ci sostenga nel nostro proposito e nel nostro cammino, 
la Vergine Maria, Madre dei sacerdoti. Lei che più di ogni 
altro ci insegna quali sentimenti erano di Gesù, ci aiuti a 
vivere un amore fatto di contemplazione, di servizio e di 
redenzione, per essere generosi dispensatori della grazia 
che salva, sempre e dovunque.

Preghiamo, infine, per i nostri giovani Seminaristi, del 
Seminario Diocesano e di Teologia. Anche per loro chie-
diamo non solo che possano crescere in quantità, ma 
soprattutto in qualità e discernere la volontà di Dio sulla 
loro vita e desiderare solo ciò che è buono e bello. 

Al mondo intero, con tutte le forze, gridiamo che la Vita 
trionferà sulla morte.

Così sia!
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Eccellenza Reverendissima, al 
termine di questa solenne Liturgia, 
epifania della Chiesa diocesana 

radunata per vivere insieme a Lei, no-
stro Pastore, la gioia e la lode al Signore 
Gesù per il dono del Sacerdozio mini-
steriale a noi presbiteri e del sacerdozio 
comune a i tutti i battezzati, desidero 
esprimerle coralmente l’augurio più 

vero e sincero per la santa Pasqua.
Purtroppo, la Quaresima di quest’anno è stata 

funestata dalla guerra che è scoppiata ai confini 
dell’Europa. Ci preoccupano e ci rattristano gli sce-
nari che stiamo vedendo ogni giorno: città ed edifi-
ci distrutti, tantissime vittime innocenti, quasi un 
intero popolo profugo in altre nazioni, bambini soli 
e indifesi, ammalati senza un’assistenza.

La pace sembra ancora lontana! La guerra, come 
afferma Papa Francesco, è pazzia ed è un crimine 
verso l’umanità indifesa. Per tutto quello che sta 
accadendo, noi assicuriamo la preghiera per invoca-
re la pace, come dono del Signore all’umanità e in 
particolar modo ai cuori induriti dal male.

Diverse sono le iniziative di tanti volontari e del-
la Caritas diocesana per accogliere i profughi dell’U-
craina, così come gli aiuti da parte di singoli, comu-
nità parrocchiali e associazioni che sostengono, con 
i loro sforzi e la loro generosità, quanti sono ospita-
ti nelle nostre città.

Se da una parte il pensiero e le vicende della 
guerra turbano il nostro cuore, dall’altra si è svolto 
con entusiasmo e impegno il cammino sinodale a 
livello parrocchiale e diocesano. Le comunità par-
rocchiali, il consiglio presbiterale e pastorale, le as-
sociazioni, i gruppi laicali sono stati convocati per 
riflettere sulle piste orientative e stanno dando un 
valido contributo di partecipazione e di orienta-
mento per questo nuovo cammino proposto dal 
Papa. Il percorso sinodale si presenta, infatti, come 
un’occasione per riflettere su come le nostre comu-
nità sanno aprirsi in relazione al territorio e alle 
sfide che provengono dal mondo per l’edificazione 
del popolo di Dio secondo uno stile autenticamen-
te sinodale.

Ci attende ancora tanto lavoro da compiere come 
Chiesa locale. La festività della Pasqua e il dono 
dello Spirito Santo che il Signore risorto effonde, ci 
dia tanta forza e coraggio, per continuare ad espri-
mere attraverso il nostro impegno di presbiteri, in-
sieme alle nostre comunità, l’attuazione di quei 
progetti che hanno come fine il bene della Chiesa e 
del mondo.

Eccellenza, rinnovo gli auguri pasquali riconfer-
mando la stima e l’affetto alla sua persona di tutta 
la Chiesa locale e del presbiterio, ancora una volta, 
le manifestiamo la disponibilità nell’obbedienza fi-
liale e fraterna a continuare con slancio ed entusia-
smo il nostro ministero sacerdotale. 

Tanti auguri!

con slancio 
ed entusiasmo 

AUGURI Al Vescovo gli auguri 
della comunità diocesana

Raffaele
Tatulli
Vicario
generale

Verso la fine di una 
esperienza è sempre 
tempo di bilanci e di 

verifica, e la conclusione di 
questo anno di catechesi di 
Iniziazione Cristiana sem-
bra volerci raccontare di un 
anno trascorso abbastanza 
in fretta e, per certi aspetti, 
forse sbrigativo. La sensa-

zione che serpeggia è quella di non aver 
fatto abbastanza nei nostri percorsi 
formativi. Non ne parliamo poi con le 
famiglie. Queste ultime settimane, tut-
tavia, sembrano diventare preziose per 
poter leggere il percorso fatto non da 
soli, catechisti e parroci, ma insieme, 
con tutta la comunità; se è vero ciò che 
ci ricorda uno degli ultimi numeri del 
Documento di base Il rinnovamento 
della catechesi: «L’esperienza catechisti-
ca moderna conferma ancora una volta 
che prima sono i catechisti e poi i cate-

chismi; anzi, prima ancora, sono le co-
munità ecclesiali. Infatti, come non è 
concepibile una comunità cristiana 
senza una buona catechesi, così non è 
pensabile una buona catechesi senza la 
partecipazione dell’intera comunità» 
(n.200).

Sicuramente anche quest’anno, ca-
ratterizzato dalle contagiosissime va-
rianti omicron, non è stato affatto 
semplice nella relazione con i più pic-
coli e con le loro famiglie sotto stress (e 
chi di noi non avverte un po’ di tensione 
dentro la vita feriale?) e qualche risulta-
to concreto è frutto di costanza e pazien-

za. Non è stato semplice progettare e 
cambiare all’ultimo minuto; attendere 
e poi rimodulare i contenuti; relazionar-
si con distanza e avere la consapevolez-
za che anche la fede vive le sue distanze 
dal Vangelo e dalla comunità. 

Allora ci accompagni l’idea che noi 
siamo testimoni innanzitutto di una 
comunità che annuncia, che viene 
evangelizzata anche dalla nostra tenace 
presenza che ci fa andare al cuore del 
messaggio cristiano: il Vangelo. 

Vivremo come diocesi un laborato-
rio di “verifica” di fine anno (due 
incontri: 29 aprile e 27 maggio) che ha 
come tema proprio la relazione cateche-
si/comunità per leggerci come catechisti 
e educatori con la lente d’ingrandimen-
to dell’intera comunità parrocchiale 
perché l’annuncio, per chi vi si affaccia 
ma anche per chi ci sta dentro, passa 
attraverso il volto della comunità cristia-
na: catechista, educatore ACR, capo 
scout, ministro straordinario, animatore 
del coro, volontario Caritas... 

Nel magistero di Papa Francesco, la 
comunità non è un gruppo ristretto di 
persone (è stata forse la domanda più 
discussa nei nostri percorsi sinodali, lo 
spero!) ma “il santo popolo fedele di 
Dio” che ha bisogno di incontrare (o 
re-incontrare) il Kerigma della fede: 
“Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita 
per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco 
ogni giorno, per illuminarti, per raffor-
zarti, per liberarti”. Quando diciamo che 
questo annuncio è “il primo”, non signi-
fica che sta all’inizio e dopo si dimenti-
ca o si sostituisce con altri contenuti che 
lo superano. Anche il sacerdote, come 
la Chiesa, deve crescere nella coscienza 
del suo permanente bisogno di essere 
evangelizzato» (EG 164). 

Credo si addica a noi, sulle strade 
dell’annuncio, l’icona pasquale dei di-
scepoli di Emmaus che delusi confidano 
al viandante: “sono passati tre giorni…” 
(Lc 24,21) e nessun cambiamento, nes-
sun segno concreto e Gesù si mette al 
loro passo e comincia con pazienza un 
annuncio che tocca il loro cuore perché 
parte dalla loro vita stanca. 

Un modo di annunciare certamente 
più impegnativo rispetto alle nostre 
programmazioni, ma sicuramente più 
“artigianale” attento alla relazione non 
a discapito dei contenuti sicuramente, 
ma a partire dalla strada che si percorre 
tutti i giorni. 

catechesi a fine anno 
Verifichiamo per ripartire

UFFICIO CATECHISTICO Un laboratorio per ripensarsi

Nicolò
Tempesta
Direttore
Ufficio
Catechistico
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La Fondazione ‘’Angelo 
Cesareo’’ Onlus di Ruvo di 
Puglia sta promuovendo 

un articolato progetto sulla 
importante figura di Renata 
Fonte. Nell’arco di sei mesi, da 
aprile a fine settembre, sulle 
tracce dell’assessore di Nardò, 
uccisa nel 1984 per avere dife-

so, con una coraggiosa e solitaria battaglia, 
Porto Selvaggio e il suo ambiente e le sue 
bellezze, dalla speculazione politico-mafio-
so, ci muoveremo, nel Viale dei Giusti di 
Serra Petrullo, con creative e immersive in-
terazioni col nostro paesaggio.

I temi saranno, nel sogno di Renata Fon-
te, quelli della legalità declinata e intreccia-
ta con i temi della tutela del nostro ambien-
te e del paesaggio, delle sue specifiche bel-
lezze e suggestioni. 

L’orizzonte quello di una “radicale” visio-
ne della Donna-Gea, grembo generativo e 
protettivo dell’Ambiente-Natura. Differenti 
e varie le modalità di espressione e di ap-
proccio a tali percorsi e tematiche: da quel-
le in forma di riflessioni e dialoghi a quelli 
laboratoriali, dai linguaggi delle arti a 
quelli del corpo, da mostre, anche itineran-
ti, a percorsi immersivi paesaggistico-mur-
giani, fino alla “trasferta” a Nardò (Porto 
Selvaggio e Palude del Capitano), sui luoghi 
della Fonte. 

Ma per fare questo e viverne la parteci-
pazione, ci si deve mettere in cammino, 
trasformare le stanzialità delle nostre men-
ti e corpi in itineranze... Perché solo così si 
potrà fare esperienza di nuove e altre giu-
stizie. Una simbolica itineranza la si è già 
vissuta sabato 9 Aprile lungo il Viale dei 

Giusti di Serra Petrullo, quando, sui segni 
della Fonte, ci siamo mossi, soggiornando 
presso alcune radure e alberi dei Giusti, tra 
un coro e una polifonia di voci e di esperien-
ze di giustizia... 

E, in quella itineranza, hanno cammina-
to con noi la figlia di Renata Fonte, Sabrina 
con i suoi due ragazzi, e Daniela Marcone, 
vicepresidente di “Libera”, figlia di un altro 
giusto assassinato. 

Insieme abbiamo percorso quel Viale, 
musicalmente accompagnati dal giovane 
Michele Muggeo col violino e da Vincenzo 
Mastropirro col flauto che di quel cammino 
si sono fatti interpreti e anima.

Un grande albero di ibisco, simbolo di 
Renata Fonte, e simbolo di bellezza delicata 
e fugace, coraggio e fecondità, dono dell’As-
sessora alla Cultura e della Giunta Comuna-
le, è stato messo a dimora nei pressi dell’An-
gelus Novus del Viale nel sottofondo musi-
cale di un originale brano musicale per 
Renata. Ne hanno fatto testimonianza, oltre 
Sabrina Matrangola, Daniela Marcone, Mo-
nica Filograno, anche Corrado De Benedittis, 
Sindaco di Corato e Rita Miglietta, assessore 
alla Progettualità Urbanistica e Piano Verde 
del Comune di Lecce.

A sera, presente il Sindaco di Ruvo, si è 
aperto il casale ottocentesco di Serra Petrul-
lo dove si è inaugurata una mostra fotogra-
fica, a cura di Paolo Laku, su Porto Selvaggio, 
con Renata Fonte, suo “genius loci”, mostra 
che, con prenotazione, sarà possibile anco-
ra visitare nelle prossime settimane. Tracce 
e segni che, si prova a gettare, come semi, 
per concorrere ad aprire, con Renata Fonte, 
nuovi sentieri e territori, paesaggi di bellez-
ze generatrici...

Un ibisco per Renata Fonte 
nel viale dei giusti di serra Petrullo

RUVO DI PUGLIA Un progetto di educazione alla legalità, uno dei semi 
di futuro in nome di Angelo Cesareo, giovane stroncato in un incidente, 
nell’aprile del 2015, promosso dalla Fondazione a lui intitolata

Nicola 
Cesareo
Fondazione
A.Cesareo

Lettera aperta a tutti i 
giovani che si son dimenticati 
che la croce è solo una 
collocazione provvisoria 
e che non esiste condanna 
che non si possa convertire 
in vita nuova e degna

Cara giovane, caro gio-
vane, cari (noi) over 30 
adulti ma non troppo, 

com’è che non capiamo fino 
in fondo che la vita vale 
pure quando è così distante 
da come ce l’aspettavamo, 
dall’idea che avevamo da 
bambini o adolescenti? Per-
ché ci schiacciano lo sconfor-

to, le paranoie, le delusioni, gli attacchi 
degli altri? Perché ci sembra che il male 
di vivere sia così prevalente da avere a un 
certo punto il dominio sui pensieri e sulle 
azioni? Che cosa nascondiamo di tanto 
avvilente da non riuscire a trovare mezza 
ragione per vivere nonostante?
Ciascuno di noi è portatore di una 
preziosità incomparabile, di cui ha poca 
coscienza. Facciamo spesso confronti 
con i successi altrui, le vite degli altri, gli 
elementi di felicità oggettiva che ci im-
pongono i parametri socio-culturali di cui 
siamo pregni, anche senza accorgercene. 
E così l’esistenza può diventare una corsa, 
un affanno, un assillo. Amarsi è compli-
cato. Farsi amare più difficile. Amare una 
sfida a cui a volte si rinuncia in partenza. 
Come ci distingueremmo dagli altri senza 
i nostri difetti, le imperfezioni meraviglio-
se che ci rendono unici? Perché ci crea 
imbarazzo ciò che è meno comune, piut-
tosto che riempirci di orgoglio e ricordarci 
l’originalità che ci connota? Come può un 
modello andar bene per tutti? 
Accidenti alla maledetta omologazione 
estetico-culturale che ci illude che per 
essere fieri e soddisfatti basti un corpo 
più snello, un pensiero più commerciale, 
un successo senza sforzo, un post più 
condiviso. 
La complessità della vita passa da sguardi 
rari, cuori più larghi, letture meno sconta-
te, astrazioni capaci di associare elementi 
distanti. 
Siamo ossimori, perché terreni e limitati 
quali siamo racchiudiamo e ricerchiamo il 
Cielo e tutto ciò che non passa soltanto e 
non si consuma in un istante. 
Siamo luce che aspetta impaziente di 
illuminare i dubbi esistenziali e non ha 
voglia di restare sotto il moggio, che fatica 
a tenersi viva eppure non si spegne mai 
del tutto. Siamo la possibilità sempre 
nuova di essere pienamente noi, spogliati 
di ogni giudizio esterno, vestiti solo di 
autenticità. E se non abbiamo nessuno 
che ci ricordi o ci confermi quanto siamo 
belli perché imprecisi, cominciamo a dirlo 
noi, sottovoce o urlando. Siamo belli 
perché imprecisi, liberi e tutti pezzi unici, 
se sapremo custodirci. Crediamoci!
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Dalla relazione al Parlamento della 
Direzione Investigativa Antimafia 
(Dia) sul primo semestre 2021, le 

nostre città di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo, 
insieme ad altre del nord e sud barese, ri-
sultano essere sempre più “febbricitanti”, 
sotto scacco di clan e famiglie tristemente 
note, che ne hanno fatto le piazze per i 

propri illeciti affari. Si tratta di criminalità 
non occasionale, ma sistematizzata, che si 
palesa nella rete organizzata di furti ed 
estorsioni, nella recrudescenza dello spaccio 
della droga, nel mercato sempre più fioren-
te dell’azzardo e dell’usura. 

Questa, che dobbiamo chiamare senza 
ambiguità realtà mafiosa, non è perimetra-
bile attorno ad una precisa area di affari, di 
appartenenze, di famiglie, quasi fosse un 
mondo distinto e parallelo al nostro. 

Quella logica spesso si infiltra nella ge-
stione economica e amministrativa della 
città generando zone d’ombra. La pratica 
diffusa del clientelismo, e la rete di favori 
reciproci all’attenzione dalla magistratura 
indicano che in alcuni casi i tentacoli della 
criminalità si allungano nelle zone di com-
petenza delle Istituzioni, seducendo le 
stesse e minando presidi della legalità, che 
dovrebbero invece operare con trasparenza, 
soprattutto in materia di appalti e commes-
se, rappresentare lo Stato e garantire tutti i 
cittadini. In un momento delicato come la 
campagna elettorale in corso per il rinnovo 

delle amministrazioni delle nostre città, 
diventa più che mai necessaria una lettura 
politica del nostro territorio, l’attenzione ai 
percorsi personali dei candidati e alle storie 
dei partiti e delle liste civiche in lizza, la vi-
gilanza sulle alleanze, la garanzia di una 
statura morale che non lasci spazio a dubbi 
o pendenze.

La logica mafiosa, 
inoltre, non è solo ap-
pannaggio di criminali-
tà e istituzioni deviate: 
spesso pervade pensie-
ri, comportamenti, 
azioni dell’uomo comu-
ne, diventa cultura, 
cambia il modo stesso 
di vivere da cittadini. 

Essa si nutre della 
diffusa mentalità di chi 
cerca il favore del po-
tente di turno, la via 
breve, l’escamotage per 
fare i propri interessi, 
l’occasione per prevari-
care, bypassare, sgomi-
tare, per arrivare a per-
seguire i propri scopi, 
complici la lentezza 

degli iter burocratici, delle trafile corrette, 
dei tempi legali. “Chi maneggia festeggia” è 
un detto popolare che racconta dati di fatto 
accettati come fossero scontati, di cui non ci 
s’indigna più. L’illegalità diffusa è un sistema 
subìto con tacita sopportazione, quasi en-
demico al quieto vivere nelle nostre città; la 
cortigianeria, la prassi del favore dato e ri-
cevuto, quindi del voto di scambio, sembra-
no ormai entrate in una sorta di codice 
d’onore radicato a livello popolare. 

Il convincimento che nessuno dà niente 
per niente, dunque tutto si baratta, riguarda 
anche la pratica del consenso elettorale, e 
quindi la propria autonomia di pensiero, la 
propria libertà, il proprio orientamento 
politico. La delusione e la sfiducia nelle 
persone che ricoprono cariche istituzionali, 
giustificano repentini cambi di casacca, alla 
ricerca di un qualsivoglia vantaggio perso-
nale. Così succede che si diventi numeri in 
quota ad un pacchetto di voti, messi sul 
tavolo per stipulare accordi, avanzare richie-
ste, distribuire poltrone. 

Non più persone, cittadini, da conquista-

re con la forza delle idee, di una visione 
della città, di un programma, di un curricu-
lum specchiato, di una passione politica. 
Numeri divisi in pacchetti, alla cui soddisfa-
zione si provvederà con un contentino. 

Nel film È stata la mano di Dio, ma anche 
in un suo precedente libro, Sorrentino lancia 
l’ormai celebre battuta “Non ti disunire!”, 
un invito a rimanere interi ed integri, a non 
perdere l’intima coesione con se stessi, fatta 
di coerenza tra la propria identità, i propri 
fondamentali da un lato, e le scelte espresse 
dall’altro. In occasione delle prossime am-
ministrative, facciamo nostro quell’appello: 
Non ci disuniamo! 

Manteniamo questa unità, che ci fa sce-
gliere candidati e liste in base a ciò che rite-
niamo, nell’intimo della coscienza, oggetti-
vamente più giusto, coerente, in linea con 
quanto di costruttivo, onesto, libero, pos-
siamo garantire oggi alla nostra città in 
termini amministrativi. “Non disunirci”, 
cedendo al pessimismo o alla superficiali-
tà, è un atto di responsabilità personale 
che ha un riverbero ed un impatto decisivo 
sulla collettività.

Il Direttivo della Consulta diocesana 
delle Aggregazioni Laicali 
e l’Ufficio diocesano della 

Pastorale Sociale e del Lavoro

attualità
l’anima del mondo... dentro la storia e la geografia  
Rubrica a cura della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali 

documento in vista delle elezioni comunali a molfetta, Giovinazzo e Terlizzi
a cura della Cdal e dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro

Non ci disuniamo!
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Nel tempo quaresimale 
gli Adulti di Azione 
Cattolica della diocesi, 

come da tradizione associativa, 
usano fare sosta con gli Esercizi 
Spirituali. È il luogo del silenzio 
e della preghiera, privo di pa-
role umane ma colmo della 
PAROLA per farla risuonare e 

riconoscere in essa la benevolenza di Dio 
che elargisce a ognuno in un abbraccio di 
intima relazione la liberazione da ogni 
oscurità, ogni inquietudine profonda. È 
anche il luogo in cui trovare risposte concre-
te che migliorino il vissuto quotidiano ap-
pesantito dagli echi delle fatiche di ogni 
giorno e talvolta mortificano la parte 
umano-spirituale della persona.

 Il tempo dedicato al breve percorso degli 
Esercizi alimenta una opportunità di rinno-
vamento e arricchimento della vita interio-
re toccata dalla consolante presenza di Cristo 
Gesù La Sua potenza illumina e dà forza alla 
verità delle cose. 

Un dono offerto nel week-end 26/27 
marzo, con la formula semiresidenziale, per 
la Quaresima edizione 2022 ancora toccata 
dalla pandemia. Il tema di approfondimen-
to: Alla Scuola dell’Apocalisse. Per una lettu-
ra profetica del presente 

Tre i momenti di riflessione proposti dal 
nostro Assistente Unitario diocesano e di 
Settore don Gianni Fiorentino, sull’ultimo 
libro del Nuovo Testamento, l’Apocalisse. 
Libro di affascinante narrazione e di diffici-
le dimestichezza che mostra un racconto 
potente, apocalittico, carico di immagini, 
visioni, simboli che in modo enigmatico ri-
velano la rappresentazione di una storia 
realistica del male e l’affermarsi di Dio negli 

avvenimenti della storia dell’umanità. 
Don Gianni ha approfondito tre brani 

(5,1-7) (6,1-8) (6,9-17) le cui meditazioni 
hanno accompagnato i partecipanti a rico-
noscere nell’unicità del testo chiavi interpre-
tative ai tanti passaggi della storia nelle vi-
cende umane, ma anche di giudizio sulla 
storia che guarda all’interno della Chiesa con 
occhi realistici. Alla scuola dell’Apocalisse nel 
raccoglimento silenzioso abbiamo imparato 
a decifrare l’affascinante simbologia che 
accompagna tutto il dramma della storia 
umana nutrita di forze pesanti per l’uomo 
dei nostri tempi, e delle inquietudini del 
mondo che circonda la presente umanità. 

La riflessione ci è stata offerta con l’invito 
a considerare il libro come uno scrigno ve-
lato, un involucro da scartare per poter de-
cifrare le parole, i segni, i simboli per capire 
quale senso dare alla storia e agli avveni-
menti del tempo presente con le sue limi-
tazioni di libertà umana, di fallimenti 
spesso senza via di uscita; al tempo stesso 
assicura certezza di speranza alle crisi estre-

me dell’umanità sapendo che tutta la storia 
trova il suo culmine in un filo luminoso 
posto nelle mani di Dio. È Lui che conduce 
la storia segnata da strappi di contraddizio-
ni, di distruzioni, di situazioni ingovernabili 
all’interno della vita che lacerano l’umanità. 

Alla distruzione dell’uomo, allo scempio, 
all’iniquità, all’ingiustizia, succederà l’ora del 
trionfo della giustizia, ai tempi catastrofici 
della storia umana si contrapporrà il tempo 
dello splendore della vittoria di Cristo, lo 
Splendore della Salvezza. 

Questa certezza ce la rivela Dio stesso. È 
la Rivelazione della Verità. Si tratta qui di 
capire che dentro tutto questo a noi è chie-
sto di non smarrirci, di fidarci di Dio cioè di 

fare affidamento in Lui, nel Cristo Risorto, è 
Lui il vincitore della storia, il Vittorioso è Lui, 
l’Agnello immolato che col Suo sangue ha 
striato la storia e ha riscattato tutti i popoli 
“uomini di ogni tribù, lingua e nazione”. Lui 
solo ha il potere di aprire il libro della storia 
staccando i sigilli che lo tengono chiuso er-
meticamente. Il libro che si trova nella mano 
destra di Colui che è seduto sul trono non 
può essere “aperto né guardato, né in cielo, 
né in terra, né sottoterra”, da nessuno solo 
da Cristo Risorto identificato “nell’ Agnello, 
in piedi, come immolato”. L’immagine ri-
chiama la vittoria di Gesù sulla morte, la 
forza invincibile di Cristo che vince tutto ciò 
che è negativo nella storia umana. I sigilli 
vengono aperti uno dopo l’altro ognuno con 
una simbologia ricca e affascinante dopo 
che una “voce di tuono” diceva: “Vieni”. 

Con i primi quattro sigilli appaiono quat-
tro cavalieri. Il primo è su un cavallo bianco, 
il bianco della risurrezione, porta con sé un 
arco e gli viene data una corona perché ha 
vinto la battaglia. Il secondo è su un cavallo 
rosso, il suo compito togliere la pace dalla 
terra e gli viene data la spada. Il terzo cava-
liere è su un cavallo nero, ha in mano una 
bilancia ed è accompagnato da una voce 
che gli dice: “una misura di grano per un 
denaro, tre misure di orzo per un denaro. 
Olio e vino non siano toccati”. Il quarto ca-
valiere è su un cavallo verde e si chiamava 
Morte, fu dato potere su una quarta parte 
della terra per uccidere con la spada, ster-
minare con la fame, la peste e le bestie fe-
roci della terra. L’apertura del quinto sigillo 
mostra un altare su cui furono uccisi i 
martiri per aver testimoniato Dio. Chiedeva-
no giustizia; la visione li vede rivestiti di una 
lunga veste bianca e invitati ad attendere, 
finché il numero di altri loro compagni 
martiri non si fosse completato. Sciolto il 
sesto sigillo, la visione mostra un grande 
terremoto, col sole che diventa nero e le 
stelle che precipitano sulla terra e il cielo che 
si arrotola e ogni monte e isola scompaiono 
mentre i re e i grandi della terra e gli schia-
vi e ogni uomo libero si nascondono tra le 
rocce e i monti per sfuggire all’ira dell’Agnel-
lo “perché è venuto il grande giorno della 
loro ira, e chi può resistervi?” . Questo ci dice 
che gli uomini sono terrorizzati, si nascon-
dono di fronte a questa terribile realtà e 
intanto gli impenitenti sono stati avvertiti, 
Gesù Cristo, il Risorto e Colui che siede sul 
trono li vuole trovare fedeli per renderli 
salvi, liberi, se non accettano sarà loro giu-
dice adirato. Signore Gesù, Agnello immola-
to… La fede in Te animi la nostra storia.

alla scuola dell’apocalisse
AZIONE CATTOLICA Il settore adulti ha vissuto l’esperienza degli esercizi spirituali semiresidenziali il 26 e 
27 marzo. Le meditazioni sono state dettate da don Gianni Fiorentino, assistente unitario

Anna
Vacca
Azione 
Cattolica
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Il coraggio di Yehor

Qualche settimana fa, nella classe 1B, è stato accolto un 
ragazzino ucraino, Yehor. I suoi compagni ne sono stati 
molto felici! Hanno raccontato che per loro si tratta di 

un’esperienza molto bella, che ha potuto far 
comprendere alla classe le brutture della guer-
ra e, contemporaneamente, la forza dell’aiuto 
reciproco. Tutto questo si sta rivelando molto 
positivo, poiché accogliere e aiutare chi è in 
difficoltà è un gesto nobile e gentile. 
È un’opportunità che può arricchire sia dal 
punto di vista culturale, perché permette di 
conoscere un nuovo Paese, sia dal punto di vista 

personale.
L’ingresso di Yehor in classe è stato emozionante! Tutti hanno su-
bito percepito una situazione lontana, diventare tanto vicina. 
Si sono resi conto di come il loro futuro compagno stesse soffren-

do e la loro intenzione era solo quella di strappargli un sorriso. 
Ciò che ha colpito di Yehor è stato il suo coraggio, la sua determi-
nazione e la sua intelligenza. 
Superare la barriera linguistica, poi, non è stato troppo complesso, 
grazie all’aiuto di mezzi tecnologici.
I ragazzi hanno imparato alcune parole, le più semplici, e così è 
stato facile interagire con lui; hanno imparato anche alcune nozi-
oni relative alla cultura ucraina. 
I nuovi compagni di Yehor affermano di sapere che la guerra è 
inutile e porta tantissima sofferenza. La guerra è sicuramente qual-
cosa di malvagio e perfido, che nessuno dovrebbe sperimentare! 
E fa male soprattutto sapere che ci sono vittime innocenti.
I ragazzi si sono immedesimati con lo stato d’animo del nuovo 
compagno e hanno sentito un’immensa tristezza al solo pensiero 
di lasciare amici e parenti e con il dubbio di non rivedere la propria 
Terra e la propria famiglia. 

di Giulia GiangregorioUna nuova esperienza per alcuni alunni della scuola Gesmundo-Moro-Fiore di Terlizzi

m
messa a fuoco

Il futuro nelle nostre mani

Bruno don Silvio, Capurso M. Alessandro (Grafico), Ceci Aurora, Ciccolella Aurora, Daraio Eufemia, de Candia Susanna M., Facchini Francesca, Gadaleta Alessan-
dro, Genisio Sara, Giangregorio Giulia, Grillo Giada, Iurilli Angelica, Mastropasqua Angelo, Mattia Anna, Nappi Maria Rosaria, Petruzzella Pierluigi, Rizzi Victoria, 
Stallone Giorgia, Vasco Paolo.

La redazione

Lasciare un corso di studi per intraprenderne 
un altro, un scelta per niente facile

Scegliere la scuola superiore non è affatto semplice, ma a ge-
nnaio tanti di noi ragazzi hanno dovuto compiere un primo 

passo verso il proprio futuro. 
Si è infatti conclusa la prima fase relativa alle iscrizioni online 
ed è tempo dei primi bilanci. Per il prossimo anno scolastico 
2022-2023 c’è un crescente interesse per gli istituti tecnici e 
professionali rispetto allo scorso anno, scelti dai ragazzi per olt-
re il 30% e dalle ragazze per il 12,7%. 
I licei, pur mostrando una piccola flessione, rimangono in testa 
alle preferenze con oltre il 56% di scritti che mostrano un parti-
colare interesse per l’indirizzo scientifico. 
Perché questo leggero calo? E perché soprattutto per l’indirizzo 
scientifico tradizionale? Forse ci spaventa il latino e preferiamo 
l’informatica, lo sport o la musica? 
Ma ci dobbiamo anche chiedere: perché un ragazzo su due 
sceglie ancora il liceo? Probabilmente si pensa che per poter 
aspirare ad un lavoro importante e proficuo bisogna comunque 
intraprendere la carriera universitaria e così tanto vale allora 
scegliere una scuola che ti dia delle solide basi. 
Ai posteri l’ardua sentenza! 

di Francesco Maria carrozzo

La casa del male
Annalisa Strada, Gianluigi Spini 2021

“La casa del male” è un romanzo catalogato come letteratura per 
ragazzi che ci fa conoscere una storia spesso trascurata e poco 

conosciuta. 
Pubblicato nei primi mesi del 2022 dalla De Agostini, 
ha come autori Annalisa Strada e Gianluigi Spini che 
attraverso gli occhi di Arturo, un ragazzo di 15 anni, ci 
conducono dentro LA CASA del MALE, ovvero le VIL-
LE TRISTI. Ville nobili, curate e rispettabili gestite dai 
fascisti dove però, ai piani interrati, si consumarono 
con ferocia assurda torture di ogni genere per far con-
fessare i partigiani arrestati. 
Questo romanzo ci porta infatti al tempo della Secon-
da guerra mondiale, nei mesi drammatici dell’occupa-
zione nazista, quando tante persone, bambini, donne 
e ragazzi erano torturate per poter ottenere informazioni utili su chi 
potesse essere una minaccia per l’Italia e per la Germania stessa. 
Voglio immaginare Arturo coetaneo di un suo amico ucraino che ha 
imparato a conoscere un mondo pericoloso, dove vive con la paura 
che arrivi qualche aereo a bombardare la sua casa. Ma per quanto il 
mondo possa essere buio ed oscuro, Arturo trova la forza di dichiarar-
si a Liliana, la sua vicina di casa, la ragazza che gli fa battere forte il 
cuore! “La casa del male” è un romanzo bello, intenso, emozionante.

di Francesco Maria carrozzo

Ragazzi

m
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18 aprile: i nostri pellegrini all’incontro col Papa. Foto nella basilica di San Paolo fuori le mura  
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ii di PasqUa - doMeNica 
della diViNa MiseRicoRdia
Prima Lettura: At 5,12-16 
Venivano aggiunti credenti al Signore, una 
moltitudine di uomini e di donne.

Seconda Lettura: Ap 1,9-11a.12-13.17-19 
Ero morto, ma ora vivo per sempre.

Vangelo: Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù.

“Pace a voi…” La 
Parola di Dio, in 
questa II domeni-

ca di Pasqua, situa il tempo 
pasquale nella continuità 
e nell’unità della celebra-
zione del mistero centrale 
della nostra fede, quale 
faro che deve sempre illu-

minare e guidare la vita di ogni creden-
te. Nella prima lettura entriamo dentro 
la vita della prima comunità cristiana, 
vedendo come Pietro e gli apostoli 
compiano le stesse opere e gli stessi 
miracoli compiuti da Gesù, all’interno 
di una comunità, il cui carattere di 
unanimità e irreprensibilità è un richia-
mo forte per i cristiani di ogni tempo. 
La comunità apre, poi, alla contempla-
zione di Colui che ne è il fondamento e 
il centro, che è il Cristo Risorto. Ecco che, 
nella seconda lettura, siamo introdotti 
nella visione inaugurale dell’Apocalisse, 
che avviene in un contesto proprio di 
una solenne liturgia. L’abito splendente 
del Figlio dell’uomo, ricorda lo splendo-
re della veste del trasfigurato. Le sapien-
ti pennellate dell’evangelista Giovanni 
ci fanno contemplare “Il Primo e l’Ulti-
mo”, il Signore della vita e della morte, 
il giudice degli ultimi tempi. 
E “la sera di quel giorno”, mentre la 
paura e il timore avvolgono e paralizza-
no i discepoli, Il “Vivente per sempre”, 
colui che era stato crocifisso e sepolto, 
viene in mezzo a loro: a ricordarci la 
centralità della resurrezione di Cristo, 
evento di cui i discepoli stessi sono te-
stimoni, fondando così la fede della 
Chiesa! Fede rafforzata dall’esperienza 
di Tommaso, che si trova tra due gene-
razioni di credenti. Solidale con i primi 
testimoni della resurrezione, al tempo 
stesso rimando anche per coloro “che 
non hanno visto e hanno creduto”. 
Tommaso ci mostra come la fede impli-
chi sempre un coinvolgimento persona-
le nel riconoscimento di Cristo, quale 
“mio Signore e mio Dio!”. Accogliamo 
con gioia le parole di Gesù: “Beati quel-
li che hanno visto e hanno creduto”. 
Beatitudine pronunciata per tutti colo-
ro che, come noi, riconoscono in Gesù 
“il Cristo, il Figlio di Dio”, rendendosi, 
con la vita, annuncio della sua resurre-
zione.
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Valeria
Labalestra
Suora 
Alcantarina

Ultima pagina
centro stUdi “azzarita”
18^ edizione premio 
giornalistico leonardo azzarita 

Sono sei i vincitori della 18  ̂edizione del Premio 
Leonardo Azzarita, tradizionale appuntamento 
per onorare tanti professionisti nel settore del 
giornalismo, della comunicazione, delle istitu-
zioni, professioni, manager e cultura.
La commissione, presieduta da Giuseppe Pan-
sini, ha stabilito i nomi scegliendo tra una rosa 
di candidati davvero folta. 
GIORNALISMO: Maria Luisa Sgobba, Giornalista 
del TG 5 MEDIASET Canale 5 e Vice Presidente 
Nazionale UCSI Unione Cattolica Stampa Italia-
na. Impegnata in Master di giornalismo.
ISTITUZIONI: Dottor Valerio de Gioia, Giudice 
del Tribunale penale di Roma e autore di nu-
meri volumi.
CULTURA: Gabriella Genisi scrittrice italiana 
(autrice del personaggio Lolita Lobosco).
PROFESSIONI: Eugenio Abbattista, Arbitro di 
serie A-B e dirigente della AZIMUT. 
Per il mondo dei MANAGER: Massimiliano Sil-
vestri, PRESIDENTE della Lidl Italia.
PREMIO SPECIALE, infine, per la Sindaca di 
Mainate Irene Bellifemine, impegnata da primo 
cittadino e da infermiera in prima linea per la 
lotta al covid. La cerimonia di conferimento del 
premio è prevista per il prossimo sabato 7 mag-
gio alle ore 18.30 presso l’Aula Magna “Mons. 
Ladisa” del Pontificio Seminario Regionale Teo-
logico Pugliese PIO XI.

pastorale Giovanile

oratorio 21.22 Ripensare  
per riprogettare
Il Servizio diocesano di Pastorale Giovanile e 
l’ANSPI della Diocesi presentano il progetto 
“Oratorio 21.22 - Ripensare per riprogettare”, 
promosso e finanziato dalla Regione Puglia e 
da OraPuglia.
Il progetto 2022 vede la partecipazione di 
circa 20 animatori e una decina di oratori. 
Obiettivo principale del percorso è quello di 
formare il coordinamento diocesano degli 
oratori, a supporto di quelli presenti nel ter-
ritorio, con particolare attenzione al mondo 
degli adolescenti.
La Diocesi riconosce nella realtà dell’oratorio 
una scelta educativa di prim’ordine che rice-
ve dalla tradizione e che si impegna a rimo-
dulare, rinnovare e aggiornare in base al 
vissuto concreto delle proprie comunità, alle 

mutate condizioni dell’educare e alle risorse 
disponibili ed integrabili sul territorio. 
Obiettivo del progetto è formare un’equipe 
di coordinamento che possa stilare un pro-
getto d’oratorio diocesano e sperimentarlo 
nelle comunità parrocchiali. Si sperimenterà 
un modello Hub e Spoke (mozzo e raggi) dove 
saranno concentrate alcune esperienze in 
alcuni oratori hub a cui afferiscono degli 
oratori Spoke che effettuato un’attività pri-
maria ma che si arricchiscono, in fase di ritor-
no, per permettere la circolarità dell’azione 
educativa.
In quest’ottica il coordinamento diocesano 
degli oratori è chiamato ad occuparsi di: 
- coordinamento e supervisione delle attività 
degli oratori hub;
- coordinamento educatori sul territorio;
- formazione degli operatori degli oratori 
della Diocesi;
- stesura del progetto diocesano degli oratori;
- confronto, condivisione, rielaborazione.
Articolazione (MARZO – SETTEMBREGIUGNO 
2022  
Avviamento attività negli oratori hub con 
supervisione e coordinamento
Step 4: MAGGIO- GIUGNO 2022  
Avviamento attività negli oratori spoke 
Step 5: GIUGNO-AGOSTO 2022 
Stesura del progetto diocesano degli oratori
Step 6: SETTEMBRE 2022 
Meeting diocesano degli oratori e presenta-
zione del Progetto Diocesano degli Oratori
conclusione prevista: Settembre 2022 
In sintesi, i goals prefissati dalla Diocesi sono 
i seguenti: individuare un gruppo/equipe di 
coordinamento diocesano degli Oratori; im-
partire alla stessa una formazione specifica; 
incentivare collaborazioni diocesane al fine 
di proporre percorsi efficaci qualitativamente 
e quantitativamente; perfezionare le compe-
tenze di base nella realizzazione, gestione e 
coordinamento di un progetto d’Oratorio; 
migliorare le competenze psico-pedagogiche 
in merito alla relazione educatore/ragazzo; 
ampliare le conoscenze socio-antropologiche 
del contesto territoriale, istituzionale ed ec-
clesiale che gravita intorno all’Oratorio; defi-
nire le buone prassi per l’elaborazione di 
percorsi formativi specifici, utili alla crescita 
delle figure educative coinvolte nell’attività 
degli oratori.

comUnicazioni sociali

laboratorio per animatori della 
cultura e della comunicazione
Sabato 30 aprile si svolgerà il terzo appunta-
mento del percorso laboratoriale per gli 
animatori parrocchiali della cultura e della 
comunicazione. L’incontro dal titolo Ascoltar-
si nella Chiesa. Sinodo e Comunicazione sarà 
moderato dal dott. Riccardo Petricca inge-
gnere delle telecomunicazioni, docente inca-
ricato presso l’istituto teologico leoniano di 
Anagni e fondatore di “Pastorale digitale”.


