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LLa custodia e la tute-
la dei più piccoli e 
delle persone vulne-

rabili è un percorso lungo 
e faticoso che richiede il 
coraggio di essere intra-
preso e poi perseguito con 
costanza e senza scorciato-
ie. Un primo passo da fare 
è acquisire consapevolez-

za di come la tragica realtà degli abusi 
sui minori sia trasversalmente diffusa 
coinvolgendo in modo significativo le 
famiglie o l’ambito parentale in misura 
di gran lunga superiore ai due terzi dei 
casi. Come poi dimenticare che il turpe 
mercato della pedopornografia non 
solo non accenna a diminuire, ma è in 
costante crescita?

Quella degli abusi è infatti un’emer-
genza sociale grave e globale che cer-
tamente esige un intervento repressivo 
importante, ma ancor di più una presa 
di coscienza personale e collettiva, un 
vero e proprio cambio di mentalità. 
Prevenire situazioni di abuso non può 
ridursi alla semplice reazione di prote-
zione dei minori che subiscono o che 
potrebbero subire violenza (child pro-
tection), ma necessita di uno sforzo 
complessivo che dalla reazione passi 
alla pro-azione per garantire ai più 
piccoli ambienti e relazioni sicure ed 
efficaci per crescere al meglio (safe 
guarding).

In tutto questo la Chiesa non è ferma 
alle postazioni di partenza.
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Editoriale

STOPTHEWAR 
NOW!
Luigi Sparapano

è dall’inizio del conflit-
to che da queste co-
lonne invochiamo 

una richiesta di pace che 
parta dalla comunità rus-
sa, soprattutto dalle sorel-
le e dai fratelli cristiani, 
ortodossi e cattolici, verso 
le autorità politiche e 
militari che perpetrano la 
pazzia della guerra in 
Ucrania. è molto rischio-
so. Lo sappiamo e lo ve-
diamo per come sono 
trattati i dissidenti. Ma 
vediamo anche le prime 
confessioni di soldati rus-
si, arrestati e condannati 
per crimini di guerra, che 
si trovano di fronte a sce-
nari non dichiarati prima 
dell’arruolamento. 
La voce del Papa sembra 
ignorata del tutto.

Non vediamo altre vie 
che una pacifica solleva-
zione del popolo russo. 
Anche l’organizzazione 
Stopthewarnow lancia la 
medesima richiesta alla 
quale ci associamo e che 
rilanciamo:

continua a pag.2

appello: 
diffondiamo 
il messaggio 

ABBIAMO  
A CUORE

SERVIZIO NAZIONALE  
PER LA TUTELA DEI MINORI
della Conferenza Episcopale Italiana

tutelaminori.chiesacattolica.it

  
la tutela dei minori 

e la prevenzione degli abusi.
Vogliamo ambienti   
sicuri e a misura  

dei più piccoli e vulnerabili.

#CiStaACuore  #Ascoltare 
  #Tutelare  #Proteggere 

#Curare  #Prevenire

226 Servizi Diocesani 
per la Tutela dei Minori

98 Centri di Ascolto,  
diocesani o interdiocesani

“Ogni membro della Chiesa, 
secondo il proprio stato, è chiamato 
ad assumersi la responsabilità  
di prevenire gli abusi e lavorare 
per la giustizia e la guarigione”.
(Papa Francesco, 29 aprile 2022)
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La comunità del Seminario Regiona-
le ha accolto giovedì 28 aprile il 
procuratore dott. Giuseppe Gatti, 

dal 2020 alla Direzione nazionale antima-
fia dove svolge il ruolo di magistrato, in 
collegamento con la Dda di Bari e di Catan-
zaro. 

Le mafie pugliesi, spiega il procuratore, 
sono figlie della ‘Ndrangheta e della Camor-
ra. In Puglia, tuttavia, il fenomeno mafioso 
non si identifica unicamente con la Sacra 

Corona Unita, è molto più complesso, per questo si 
parla di mafie. 

La Sacra Corona Unita è nata in carcere, a Trani, da 
Pinuccio Rogoli, presentandosi inizialmente come 
un’organizzazione di mutuo soccorso per difendersi dai 
camorristi. 

Le mafie pugliesi si distinguono in: foggiana, garga-
nica, della provincia di Bat (estremamente complicata), 
barese (radicata nel capoluogo di regione, ma diramata) 
e Sacra Corona Unita (nel Salento); nel brindisino poi ci 
sono mafie autoctone. Gli elementi in comune sono 
anzitutto un forte legame con le mafie storiche, per cui 
quelle pugliesi sono nate per un processo di genesi 
imitativa, attraverso i contatti creati nelle carceri e il 
carattere pragmatico, che rende l’adesione mafiosa più 
che una scelta di vita basata su valori, un approccio 
utilitaristico. 

Il dott. Gatti ha messo in evidenza il legame tra stra-
da e carcere, specificando che le mafie si affermano sul 
territorio, ma si devono arricchire di contenuti. «Il cri-
minale si mafiosizza in carcere. Lì si fanno i “battesimi”, 
le alleanze, le scalate, gli equilibri di forza». 

La vera svolta per un’associazione mafiosa è l’inseri-

mento nel traffico internazionale di droga; a tal propo-
sito, le mafie pugliesi sono strettamente collegate con 
quelle albanesi, facendo l’ingresso sullo scenario inter-
nazionale, superando la ‘Ndrangheta e la Camorra. Il 
processo di modernizzazione delle organizzazioni ma-
fiose, inoltre, si sta attuando attraverso le infiltrazioni 
nelle amministrazioni comunali (fenomeno più eviden-
te in Salento). 

Ogni mafia ha il suo “cavallo di battaglia”. Ad esem-
pio quella barese ha come settore privilegiato il gioco 
d’azzardo, perché è in grado di intercettare molti gio-
vani e ampie fasce della popolazione, che finiscono per 
indebitarsi a causa della dipendenza da gioco. 

Ad esercitare un particolare fascino sui giovani è 
l’insieme dei rituali di affiliazione che caratterizzano i 
clan mafiosi, perché da un lato si rievoca il sacro e 
dall’altro si esaltano legami che vanno al di là del tem-
po e dello spazio, si arriva a rinnegare la famiglia d’ori-
gine per esser parte del clan, facendo leva su un senso 
patologico di accoglienza e inclusione, puntualizza il 
procuratore, che ha fatto una panoramica di gruppi 
mafiosi e processi. 

Il dott. Gatti ha provato a comprendere le ragioni che 
danno vita al “bisogno mafioso” e ha trovato le radici 
in un vuoto di comunità, in una mancanza di relazioni 
nel tessuto sociale. è la solitudine che crea dipendenza 
dalla mafia, perché si perde il senso aggregante. Reagi-
re alla mafia vuol dire vincere sulla solitudine. Parados-
salmente, fa notare il procuratore, la mafia è un “mo-
dello educativo” perché dà forma a un modo di stare 
insieme, incentrato fondamentalmente sull’ “io”. Di qui 
la necessità di imparare a costruire un “noi”, una comu-
nità, una collettività. 

Ecco perché, rivolgendosi ai seminaristi, ha afferma-
to che «un prete deve essere antimafia, non fare anti-
mafia, perché l’antimafia è un modo di essere» e in 
merito alla Pastorale carceraria «sarebbe bello non solo 
che il sacerdote singolo andasse in carcere, ma che la 
comunità mostrasse una maggiore sensibilità» e ha ri-
badito la necessità di relazionalità, che è alla base del 
cristianesimo stesso. In questa società e in questi tempi 
segnati da una crisi del “noi”, è proprio la relazione con 
l’altro che può indurre un cambiamento. «La legalità 
del “noi” vera essenza dell’antimafia». 
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temi generatori
legalità In Puglia il fenomeno mafioso non si identifica unicamente con la Sacra Corona 
Unita, è molto più complesso, per questo di parla di mafie 

la legalità del “noi” 
vera essenza dell’antimafia
Susanna M. 
de Candia
Redazione
Luce e Vita

“Ci rivolgiamo a voi, cittadine e cittadini di Russia, af-
finché chiediate al vostro governo di porre fine a que-
sta ‘operazione militare speciale’ che causa morte, 
sofferenze e distruzioni. Gli Ucraini sono vostri fratelli, 
sono nostri fratelli come anche voi lo siete per noi. 

Queste violenze stanno colpendo soprattutto i civili 
ed è per questo che ci rivolgiamo alla società civile. 
Riprendete, riprendiamo in mano il destino della nostra 

storia e chiediamo di fermare ogni forma di violenza.
Ve lo chiediamo in ginocchio a nome delle vittime: 

pretendete dal vostro governo la fine della guerra! 
Pace. Fermiamo la guerra!”.

Chiediamo a tutte le Lettrici e Lettori di diffondere 
questo messaggio mediante i propri canali social, soprat-
tutto Telegram, perchè si amplifichi la richiesta di pace. 
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Con cinque decreti del 
Presidente della Repub-
blica del 6 aprile 2022, 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
7 aprile 2022, n. 82, è stata 
fissata al 12 giugno 2022 la data 
dei cinque referendum abro-
gativi sulla giustizia, dichiara-
ti ammissibili dalla Corte Costi-

tuzionale con sentenze emesse il 16 febbra-
io 2022 nn. 56, 57, 58, 59 e 60, e depositate 
l’8 marzo 2022. Il referendum abrogativo, 
secondo quanto previsto dall’art. 75 della 
Costituzione, determina “l’abrogazione, to-
tale o parziale, di una legge o di un atto 
avente valore di legge”. I quesiti su cui gli 
italiani saranno chiamati ad esprimersi ri-
guardano le seguenti materie: 
1. l’incandidabilità dei politici condannati,
2. la custodia cautelare 
3. la separazione delle carriere dei magistrati 
4. la valutazione degli avvocati sui magistrati 
5. l’elezione del Consiglio Superiore della 

Magistratura. 
Vediamo, uno per uno, di cosa si tratta.

Il primo quesito chiede di abrogare il 
Testo Unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto a ricoprire cari-
che elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti 
non colposi. In sostanza, il decreto legislati-
vo - che porta la firma dell’ex-ministro della 
Giustizia Paola Severino - prevede l’incandi-
dabilità, l’ineleggibilità e la decadenza au-
tomatica per i parlamentari, i rappresentan-
ti di governo, i consiglieri regionali, i sindaci 
e gli amministratori locali in caso di condan-
na definitiva. La norma ha valore retroattivo 
e prevede, anche a nomina avvenuta rego-
larmente, la sospensione di una carica co-
munale, regionale e parlamentare se la 
condanna avviene dopo la nomina del 
soggetto in questione. Per coloro che sono 
in carica in un ente territoriale basta anche 
una condanna in primo grado non definiti-
va per l’attuazione della sospensione, che 
può durare per un periodo non superiore a 
18 mesi. In conclusione, se dovesse vincere 
il “SI” verrebbe abrogato il decreto legislati-
vo in questione e si restituirebbe ai giudici 
la facoltà di decidere, di volta in volta, se, in 
caso di condanna, occorra applicare o meno 
anche l’interdizione dai pubblici uffici eli-
minando l’automatismo attuale.

Il secondo quesito chiede di eliminare 
la “reiterazione del reato” dai motivi per cui 
i giudici possono disporre la custodia caute-
lare in carcere o gli arresti domiciliari per 
una persona sottoposta a indagini prelimi-

nari, prima della celebrazione del processo. 
La custodia cautelare, cioè il carcere preven-
tivo rispetto alla condanna definitiva, è una 
misura coercitiva con la quale un indagato 
viene privato della propria libertà nonostan-
te non sia stato ancora riconosciuto colpe-
vole di alcun reato. L’abuso del ricorso a tale 
strumento emergenziale finisce con il tra-
sformarlo in una vera e propria forma anti-
cipatoria della pena, in violazione del 
principio costituzionale della presunzione 
di non colpevolezza previsto dall’art. 27, 
comma 2, della Costituzione. Pertanto, se 
dovesse vincere il “SI” resterebbe in vigore la 
carcerazione preventiva per chi commette 
reati più gravi, ma si abolirebbe la possibi-
lità di procedere alla privazione della liber-
tà in ragione di una possibile “reiterazione 
del medesimo reato”, motivazione che viene 
utilizzata più di frequente dai giudici per 
disporre la custodia cautelare, benché mol-
to spesso senza che questo pericolo sussista 
veramente.

Il terzo quesito chiede lo “stop” delle 
cosiddette “porte girevoli”, impedendo al 
magistrato durante la sua carriera di passa-
re dal ruolo di giudice (che appunto giudica 
in un procedimento) a quello di pubblico 
ministero (il quale coordina le indagini e 
sostiene la parte accusatoria) e viceversa. 
Attualmente, nel corso della carriera, i ma-
gistrati si alternano nelle diverse funzioni e 
ciò determina uno spirito corporativo tra le 
due figure giudiziali e compromette il sano 
e fisiologico antagonismo tra poteri, vero 
presidio di efficienza e di equilibrio del si-
stema democratico. Dunque, se dovesse 
vincere il “SI” il magistrato sarà costretto a 
scegliere, all’inizio della sua carriera, la 
funzione giudicante o requirente, per poi 
mantenere quel ruolo durante tutta la vita 
professionale.

Il quarto quesito chiede che gli avvoca-
ti, che facciano parte di Consigli giudiziari, 
possano votare in merito alla valutazione 
dell’operato dei magistrati e della loro pro-
fessionalità. I Consigli giudiziari sono orga-
nismi territoriali composti da magistrati, ma 
anche da membri “non togati”, cioè avvoca-
ti e professori universitari in materie giuri-
diche, i quali sono esclusi dalle discussioni 
e dalle votazioni che attengono alle compe-
tenze dei magistrati: tale esclusione è, tut-
tavia, in contrasto con lo spirito della Costi-
tuzione (art. 104, comma 4), che ha voluto 
che nel Consiglio Superiore della Magistra-
tura vi fosse una componente non togata 
con eguali poteri dei componenti magistra-
ti. Quindi, se dovesse vincere il “SI” verrebbe 

riconosciuto anche ai membri “laici”, cioè 
avvocati e professori universitari, di parteci-
pare attivamente alla valutazione dell’ope-
rato dei magistrati.

Il quinto e ultimo quesito chiede che 
venga abolito l’obbligo di un magistrato di 
raccogliere da 25 a 50 firme per presentare 
la propria candidatura al Consiglio Superio-
re della Magistratura (CSM), organo presie-
duto dal Presidente della Repubblica, che è 
membro di diritto al pari del Presidente 
della Suprema Corte di Cassazione e del 
Procuratore Generale presso la stessa Corte; 
gli altri 24 componenti sono eletti per due 
terzi dai magistrati, scelti tra i magistrati, 
mentre il restante terzo viene eletto dal 
Parlamento in seduta comune. Sicché, un 
magistrato che voglia candidarsi a far parte 

del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 
firme e, pertanto, nei fatti deve avere il so-
stegno di una delle correnti, le quali sono 
diventate i “partiti” dei magistrati e influen-
zano le decisioni prese dall’organo, favoren-
do l’assegnazione di incarichi ai suoi com-
ponenti e decidendo trasferimenti e nuove 
destinazioni, secondo una logica spartitoria 
e consociativa. Pertanto, se dovesse vincere 
il “SI” verrebbe abrogato l’obbligo, per un 
magistrato che voglia essere eletto, di trova-
re da 25 a 50 firme per presentare la candi-
datura e si tornerebbe alla legge originale 
del 1958, che prevedeva per tutti i magistra-
ti in servizio la possibilità di proporsi come 
membri del CSM presentando semplicemen-
te la propria candidatura, con la conseguen-
za che verrebbero premiate le qualità per-
sonali e professionali del magistrato e non 
gli interessi delle correnti o il loro orienta-
mento politico. 

Si ricorda che, per la validità del referen-
dum abrogativo, è necessario che partecipi 
al voto la metà più uno degli elettori aventi 
diritto, e quindi, in caso contrario, resteran-
no in vigore le norme per le quali il quorum 
non dovesse essere raggiunto.

Giustizia, sì o no per cosa? 
politica Il 12 giugno siamo chiamati a votare per 5 referendum abrogativi sulla giustizia. Di cosa si tratta?

Corrado
Bonaduce
Avvocato
Terlizzi
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Un milione di firme. Di tanto sono 
cresciuti i consensi verso lo Stato; 
altrettanto sono diminuiti quelli alla 

Chiesa cattolica. Lo dicono gli ultimi dati 
messi a disposizione dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, relativi alle dichiara-
zioni del 2020 (su redditi 2019). Dichiarazio-
ni compilate, dunque, nel pieno della prima 
ondata pandemica, certamente influenzate 
da una situazione drammatica in cui il sen-
so civico di tanti italiani li ha portati forse a 
guardare alle istituzioni pubbliche più in 
difficoltà, specialmente quelle sanitarie.

Sono sempre una larghissima maggioran-
za le preferenze raccolte dalla Chiesa catto-
lica (oltre 12 milioni di firme, più del 70% di 
quelle espresse). Però il segnale non può 
essere trascurato, perché si tratta del più 

forte calo di consensi mai registrato da 
quando c’è l’8xmille. 

Ne parliamo con Massimo Monzio Com-
pagnoni, responsabile del Servizio per la 
promozione del sostegno economico alla 
Chiesa cattolica.

Questo calo di consensi la preoccupa, 
Direttore?

Non parlerei di preoccupazione, visto il 
contesto in cui questi numeri sono matura-
ti. Sono però dei dati che ci devono indurre 
ad una seria riflessione. Da quando, poco 
più di 30 anni fa, il sistema dell’8xmille è 
andato a regime, si è gradualmente conso-
lidata una sorta di sottintesa certezza che 
nessuno potrà mai intaccare il patrimonio 
di firme destinate alla Chiesa cattolica. 

E invece, non è così?
Non proprio. Guardando agli anni passa-

ti e all’attuale gestione delle risorse che i 
contribuenti hanno scelto di destinare alla 
Chiesa, posso dire senza timore di essere 
smentito che ne è sempre stato fatto un 
buon uso. Scrupoloso, accuratamente ren-
dicontato, e che ha prodotto risultati straor-
dinari in termini di servizio ai poveri, ma-
nutenzione dei beni culturali della Chiesa, 
sostegno all’azione pastorale. è giunto il 
momento, però, di fare un passo avanti ul-
teriore.

A cosa si riferisce?
Prendo in prestito le parole del card. At-

tilio Nicora, scomparso nel 2017 a 80 anni, 
che per vent’anni ha offerto un contributo 

fondamentale al cammino del Sovvenire 
nella Chiesa italiana. Diceva Nicora: “La 
verifica dell’autenticità di uno spirito di co-
munione e di corresponsabilità, è la dispo-
nibilità che uno ha di mettersi a tal punto 
dentro, da mettere insieme anche la que-
stione delle risorse, dei mezzi economici, 
delle necessità che la Chiesa ha di sostener-
si per vivere e per esercitare la propria 
missione”. Ecco la domanda che dobbiamo 
farci: fino a che punto siamo dentro, nel 
cammino della nostra Chiesa? Fino a che 
punto la sentiamo veramente nostra?

Quindi ritiene che serva una maggiore 
consapevolezza?

Esattamente. In ogni diocesi, in ogni 
parrocchia, in ogni famiglia di cattolici biso-
gna ritrovare lo slancio che ci fa dire: “la mia 
firma è fondamentale, perché le necessità 
della Chiesa riguardano anche me”. L’8xmil-
le non costa nulla a chi firma, ma non può 
mai essere dato per scontato. Noi per primi, 
che dalla CEI ne coordiniamo la comunica-
zione e la promozione, dobbiamo essere 
ancora più bravi nel ricordare agli italiani 
quanto sia importante il contributo di cia-
scuno. Ma è soprattutto dal basso che deve 
partire questo cambio di passo. In ogni casa, 
in ogni parrocchia, in ogni diocesi. Le firme 
che oggi ci sono potrebbero un domani non 
esserci più, se non ci impegniamo davvero 
a farle crescere e a sostenerle. La pandemia 
ce lo ha ricordato con provvidenziale forza.

a cura della Redazione

paginone

8xmille: 
serve una consapevolezza nuova 

8Xmille “Non è mai solo una firma. è di più, molto di più”. Diminuiscono le firme per la Chiesa 
Cattolica, forse non siamo abbastanza consapevoli delle destinazioni dei fondi nei nostri territori

Un piccolo gesto, una grande missione
L’8xmille non è una tassa 
in più, e a te non costa 
nulla. Con la tua firma per 
l’8xmille alla Chiesa cattolica 
potrai offrire formazione 
scolastica ai bambini, dare 
assistenza ad anziani e 
disabili, assicurare acco-
glienza ai più deboli, soste-
nere progetti di reinserimen-
to lavorativo, e molto altro 
ancora. Come e dove firmare 
sulla tua dichiarazione dei 
redditi è molto semplice. 
Segui le istruzioni scansio-
nando il QR Code.

Scansiona il QR Code
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8xmille Un dono restituito. Continua l’attività di divulgazione di Luce e Vita per far conoscere 
l’enorme restituzione di fondi di cui la nostra Diocesi beneficia con opere sociali e pastorali 
importanti. Torniamo a parlare, con più dettagli, di un’opera da poco inaugurata a Giovinazzo 

 il centro Minori carlo acutis
 una risposta al bisogno di crescita
Il nuovo centro minori Caritas della 

città di Giovinazzo, intitolato il 12 
Ottobre 2021 al Beato Carlo Acutis, è 

collocato nel quartiere della parrocchia 
Sant’Agostino. 

Attualmente i minori in carico sono 10. 
Sei frequentano la scuola primaria, quattro 
la scuola secondaria di primo grado. I bam-
bini e i ragazzi appartengono a nuclei fami-
liari differenti per composizione, storia, 
condizioni socio-economiche. Quattro di 
loro appartengono a nuclei familiari di di-
versa nazionalità (albanese, rumena e geor-
giana). I bambini in carico presso il nostro 
centro vivono in famiglie in cui spesso la 

quotidianità è caratterizzata da un lavoro 
precario, o dal tentativo di cercarne uno. 
Alcuni dei genitori dei minori percepiscono 
il Reddito di Cittadinanza o vengono seguiti 
dal centro d’ascolto Caritas cittadino o da 
quello parrocchiale. 

Molto spesso i nuclei di appartenenza 
sono famiglie in cui si vivono dinamiche 
complesse dal punto di vista relazionale, 
oltre che linguistico, soprattutto per le quel-
le di diversa nazionalità. Questi nuclei fami-
liari hanno difficoltà a vivere una piena in-
tegrazione a livello sociale, culturale, oltre 
che nell’accesso ai servizi. 

Il centro rappresenta per le famiglie un 
punto di riferimento soprattutto nell’impo-
stazione della relazione educativa con i 
propri figli; tuttavia, spesso, vengono sup-
portate anche nell’orientamento e accesso 
ai servizi presenti sul territorio.

Il centro offre il servizio di sostegno sco-
lastico, che da sempre rappresenta la storia 

di questo servizio nella città di Giovinazzo, 
ma anche attività socio-educative e labora-
toriali con lo scopo di contrastare la povertà 
educativa e il disagio minorile. Numerose 
sono le collaborazioni con le associazioni e 
le realtà del territorio per raggiungere gli 
obiettivi su citati. In particolar modo duran-
te quest’anno scolastico i bambini che fre-
quentano il nostro centro sono stati prota-
gonisti, con altri bambini, del progetto 
“Educare-Lotta alla povertà educativa” che 
il Comune di Giovinazzo ha promosso insie-
me alle cooperative e alle associazioni 
(compresa la Caritas Diocesana) che sul 
territorio si occupano di servizi rivolti ai 

minori e alle famiglie. Hanno potuto sce-
gliere tra vari laboratori (musica, danza e 
musical, calcio A5, pattinaggio, yoga e psi-
comotricità funzionale) in cui sperimentare 
nuove competenze e/o potenziare quelle 
che già li caratterizza attraverso la socializ-
zazione e il confronto tra pari, fondamenta-
li in questa fase post-pandemia. 

Le attività quotidiane sono programmate 
da un’èquipe costituita da un’assistente 
sociale, una psicologa, gli operatori del 
servizio civile universale, i volontari scout e 
da alcuni insegnanti che spesso ci suppor-
tano nel sostegno scolastico. Le attività socio-
educative e laboratoriali vengono pensate e 
programmate in base alle caratteristiche dei 
bambini, dei loro tempi e dei loro bisogni. 
A marzo abbiamo iniziato un piccolo pro-
getto interno sull’inclusione sociale dal tito-
lo “Includi-TI”, sviscerato con diverse attività 
e diversi strumenti adatti al contesto e 
all’età dei minori. 

Fondamentale è la relazione con le inse-
ganti, con cui si collabora quotidianamente 
per impostare un approccio didattico ed 
educativo comune nell’interesse dei bambi-
ni e dei ragazzi stessi. 

Carlo Acutis, al quale il Vescovo Mons. 
Domenico Cornacchia ha voluto intitolare il 
centro, sosteneva che “Tutti nascono origi-
nali, ma molti muoiono fotocopia”. Noi 
vorremo che ognuno dei bambini e dei ra-
gazzi che frequenta il centro possa scoprirsi 
unico, perché nonostante tutti i limiti e le 
difficoltà ognuno di loro ha qualcosa di 
originale da mostrare agli altri. 

Chiara De Lucia, Assistente sociale

Relazione tecnica

Finanziato da fondi 8xmille per 150.000 
euro, il fabbricato in oggetto, di proprietà 
della Diocesi, è costituito da un piano fuori 

terra e ricade in zona centrale del Comune di 
Giovinazzo tra le vie Framarino e G. Bovio, La 
struttura, che copre una superficie di mq. 125,00, 
è compresa tra un “Asilo Nido e centro ludico 
alla prima infanzia” e una “Residenza Assistita 
per anziani” con accesso indipendete da essi. 
La porzione di fabbricato fu costruita come 
ampliamento dell’Asilo.
Il centro polivalente è aperto alla partecipazione 
di minori e di giovani del territorio in raccordo 
con i servizi sociali d’ambito e con le istituzioni 
scolastiche, miranti a promuovere il benessere 
della comunità e contrastare fenomeni di 
marginalità e disagio minorile. Possono essere 
accolti non più di 25 giovani di età compresa 
tra i 6 e i 24 anni con priorità per i minori 
residenti nel comune di Giovinazzo. L’immobile 
risulta costituito da: Ingresso, Sala ricreativa, Tre 
aule, Sala per il personale, Servizi igienici per 
personale, utenti e diversamente abili, Ripostigli. 
Tutti gli ambienti oggetto di intervento saranno 
oggetto di pitturazione con pitture lavabili. 

Mariangela Ciliberti, Architetto

"Per me il centro rappresenta un 
luogo dove posso stare con altri 
bambini" 

"Mi sono sentito apprezzato in 
questo centro, l'idea che dal 
prossimo anno non lo frequenterò 
più mi rende triste"

"Sono felice quando sono qui, 
soprattutto perché condivido con 
gli altri questa esperienza"
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i servizi tutela minori
Sulla strada della formazione come strumento di prevenzione, 

si è mossa con decisione la Chiesa che è in Italia che ha dato 
vita a una rete fitta e capillare di Servizi per la tutela dei 

minori su tutto il territorio nazionale. In seguito all’istituzione, 
presso la Conferenza Episcopale Italiana, del Servizio nazionale 
per la tutela dei minori sono stati costituiti infatti i servizi regio-
nali affidati a un vescovo delegato, un coordinatore e un’équipe 
di esperti. In ogni diocesi è stato nominato almeno un referente 
locale. Così, in meno di due anni, nonostante i tempi non facili 
della pandemia, è nato un Servizio per ciascuna delle 16 regioni 
ecclesiastiche; sono stati nominati 226 referenti diocesani, uno per 
ogni diocesi. Si tratta di una vera e propria rete nella quale sono 
coinvolte centinaia di persone, soprattutto laici, uomini e donne, 
che con competenza, professionalità e passione ecclesiale, coor-
dinano un coraggioso sforzo formativo. 

Spesso in collaborazione con altri enti, associazioni e realtà del 
territorio come scuole, università, servizi sociali e sanitari, pubbli-
ci e privati, supportano la formazione di migliaia di operatori 
pastorali negli ambiti dell’identificazione dei fattori di rischio, 
della progettazione e del monitoraggio delle strategie di preven-
zione, delle modalità relazionali. Il tutto ponendo al centro la di-
gnità e l’integrità della persona umana, soprattutto dei più picco-
li e vulnerabili. 

i centri di ascolto
Nella consapevolezza che solo ascoltando le vittime si può 

prendere coscienza degli effetti devastanti dell’abuso sul 
diretto interessato e sull’intera comunità, la Chiesa che è in 

Italia ha deciso di costituire, all’interno dei Servizi tutela minori, 
una rete di Centri di ascolto. L’obiettivo è quello di offrire un servi-
zio pastorale di primo ascolto e di accoglienza a chi dichiara di aver 
subìto, in ambito ecclesiale, abusi sessuali e/o di potere e di coscien-

za e a chi intende segnalare tali abusi da parte di chierici, religiosi 
e religiose, operatori e operatrici pastorali. 

Ai 98 Centri di ascolto, nati in 157 diocesi (70% del totale) che 
operano a livello diocesano o interdiocesano, ci si può rivolgere per 
informazioni sul tema della tutela in ambito ecclesiale, sulle pro-
cedure e le prassi per la segnalazione di abusi, oltre che per avere 
sostegno nell’individuazione del percorso (medico, spirituale, lega-
le, …). Il Centro di ascolto non è il luogo di un accompagnamento 
psicoterapeutico o di assistenza legale né uno sportello per la rac-
colta di denunce che si sostituisce all’autorità giudiziaria: in nessun 
modo l’autorità ecclesiastica intende subentrare a quella dello 
Stato alla quale, al contrario, incoraggia che ricorrano le vittime di 
questi delitti gravissimi. Grazie alla presenza di persone adeguata-
mente formate, il Centro offre un ascolto accogliente, centrato 
sulla vittima, capace di abbracciare la sua sofferenza e la sua ricer-
ca di giustizia, senza compromessi, scorciatoie, zone d’ombra. 

SCHEDA Nella nostra Diocesi referente per la tutela dei minori e delle persone fragili è la Prof. Maddalena 
Gadaleta, con l’èquipe: Edgardo Bisceglia, Anna Boccaccio, Rossana Guastamacchia, don Cesare Pisani, 
Grazia Sciancalepore. Per informazioni rivolgersi ai parroci o agli uffici diocesani

Da sempre è in prima linea, occupando-
si e prendendosi cura dei più deboli e 
fragili con grande e indiscussa generosità 
di persone e istituzioni, perché la cura, la 
custodia e la protezione dei piccoli sono 
parte integrante della sua natura. 

Vero è purtroppo che la piaga degli 
abusi sui minori e le persone vulnerabili 
colpisce pure la Chiesa non solo perché 
costituita di famiglie, ma anche perché in 
questi crimini sono stati coinvolti alcuni 
che nella Chiesa hanno ruoli di responsa-
bilità e guida. Dunque, se crimini gravissi-
mi come gli abusi sessuali sui minori vanno 
perseguiti con la massima severità ovun-
que essi accadano, ancor più se in ambito 
ecclesiale, tuttavia la loro punizione, per 
quanto assolutamente necessaria e dove-
rosa, non può ritenersi sufficiente: non è 

certo possibile cancellare quanto avvenuto, 
ma ci si può legittimamente domandare 
cosa fare perché non capiti di nuovo e non 
capiti ad altri. In altre parole ci si può chie-
dere se dall’orrore dell’abuso e magari 
dagli errori di una gestione indifferente, 
negligente se non complice possano venir-
ne indicazioni non solo di reazione al de-
litto, ma di prevenzione e pro-azione. 

è questo l’indirizzo assunto dalla Chiesa 
che è in Italia con le Linee guida per la 
tutela dei minori e delle persone vulne-
rabili approvate dall’Assemblea generale 
dei Vescovi del 20-23 maggio 2019: parten-
do dall’ascolto delle vittime, prendere co-
scienza del dramma degli abusi e del loro 
effetto devastante sulle persone e sulla 
comunità per quella conversione persona-
le e comunitaria che sollecita, motiva e 

supporta la costruzione di ambienti sicuri 
per i più piccoli.

Solo su queste solide basi si possono 
prevenire comportamenti delittuosi. Se di 
grande importanza è dunque favorire l’e-
mersione di questi delitti, anche se acca-
duti in passato, perseguendoli quindi 
senza tentennamenti, non di minore prio-
rità è far maturare la consapevolezza e 
corresponsabilità comunitaria vincendo 
così le logiche della delega e dell’indiffe-
renza.

Si tratta, dunque, di informare e forma-
re la comunità in tutte le sue espressioni, 
specialmente coloro che operano, a qual-
siasi titolo, in rapporto con i minori e le 
persone vulnerabili, consolidando in que-
sto modo una cultura della cura, della tu-
tela e della protezione dei più piccoli. 

dalla prima pagina                                   di Gianluca Marchetti
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Vi doMenica di pasqUa 
Prima Lettura: At 15,1-2.22-29 
È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, 
di non imporvi altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie.

Seconda Lettura: Ap 21,10-14.22-23 
L’angelo mi mostrò la città santa che scende 
dal cielo.

Vangelo: Gv 14,23-29 
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto.

“Noi verremo a 
lui”… Lungo il 
cammino nel 

tempo di Pasqua, in questa 
VI domenica, la Chiesa ci 
invita a meditare le ultime 
parole di Gesù ai suoi, come 
una fonte viva alla quale 
tornare ogni qualvolta la 

vita ci mette a dura prova. Nello smarri-
mento e nello sconforto, che spesso 
sperimentiamo, risuonano forti le parole 
del Signore Gesù: “Non sia turbato il vo-
stro cuore, non abbiate timore”... Abbia-
te fede in Me! Un appello accorato a fi-
darsi di Lui. Ciò che dà senso e sostanza 
alla nostra vita è la certezza di una rela-
zione, che non viene mai meno: l’Amore 
del Padre ci raggiunge attraverso il Figlio 
e, nel suo incessante tendere a noi, nel 
suo appassionato desiderio di essere con 
noi sempre, viene a prendere dimora in 
noi… L’Emmanuele, il Dio con noi, non 
chiede altro! “Se uno mi ama, osserverà 
la mia Parola, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di Lui”. Quale gusto e pienezza 
avrebbe la nostra vita se solo credessimo 
a queste parole! Ci crediamo veramente? 
Siamo disposti a farlo? Solo se lasciamo 
spazio, con docilità, alla sua Parola e alla 
sua azione performativa in noi, allora 
questa relazione cresce, portando frutti 
di vita. “Se uno mi ama”... Per amarlo, 
come Lui chiede oggi, nella libertà per-
sonale, bisogna solo, prima, lasciarsi 
amare da Lui! Due doni promette Gesù: 
la Pace e lo Spirito. La prima, che non è 
la pace secondo il mondo, ma la possibi-
lità di attraversare anche i tempi di prova 
e sofferenza, perché forti di una presenza 
certa in noi, che ci sostiene e accompa-
gna, come lampada per i nostri passi. è 
sentire in fondo, nonostante le tempeste, 
una pace non comprensibile secondo le 
categorie del mondo. E il dono dello 
Spirito, fonte perenne di Vita, Vento fe-
condo della Sua Presenza, Consolatore e 
Difensore, Colui che ci insegnerà ogni 
cosa e ci ricorderà ogni sua Parola… 
Apriamoci, allora, al dono inesauribile 
della Sua Vita in noi: solo così risplende-
remo della Sua Gloria, come piccole luci 
per la vita dei fratelli.
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Valeria
Labalestra
Suora 
Alcantarina

Ultima pagina

Il prossimo 29 maggio la Chie-
sa celebrerà la 56a giornata 
mondiale per le comunica-

zioni sociali e avrà come tema: 
Ascoltare con l’orecchio del cuore.

Papa Francesco nel suo messag-
gio per questa giornata ha richia-
mato tutti a recuperare la dimen-
sione dell’ascolto. Gli anni della 
pandemia hanno inferto una ferita 
in ciascuno di noi e in questo tem-

po di ripresa sentiamo il bisogno di un ascolto 
puro e profondo, “bisogna porgere l’orecchio e 
ascoltare in profondità, soprattutto il disagio 
sociale accresciuto dal rallentamento o dalla 
cessazione di molte 
attività economi-
che”. L’ascolto diven-
ta fondamentale 
anche per una sana 
comunicazione, il 
Papa ci ricorda che 
l’ascolto è il primo 
indispensabile ingre-
diente del dialogo e 
solo se si esce dal 
monologo, si può 
giungere a quella 
concordanza di voci 
che è garanzia di una 
vera comunicazione.

Oggi l’ascolto ri-
chiede coraggio e il 
cammino sinodale 
della Chiesa Univer-
sale ne è la testimo-
nianza. Il Santo Pa-
dre fa notare come 
nella Chiesa c’è tanto 
bisogno di ascoltare 
e di ascoltarci, e ancora che “La comunione, non 
è il risultato di strategie e programmi, ma si 
edifica nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorelle. 
Il desiderio di essere ascoltati spesso rimane 
nascosto, ma interpella chiunque sia chiamato 
ad essere educatore o formatore, o svolga co-
munque un ruolo di comunicatore: i genitori e 
gli insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, 
i lavoratori dell’informazione e quanti prestano 
un servizio sociale o politico”. 

Questo appello rivolto dal papa non può 
restare inascoltato e dopo “essere andati e aver 
visto” ora è il tempo di mettersi in ascolto con 
l’orecchio del cuore.

A tal proposito la Diocesi di Molfetta-Ruvo-
Giovinazzo-Terlizzi ha organizzato una serie di 
appuntamenti per approfondire il tema propo-
sto dal Papa e le sue sollecitazioni.

Si parte Lunedì 23 maggio, con un incontro 
rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni, con l’inter-
vento di don Mimmo Bruno, sacerdote dell’Ar-
cidiocesi di Trani e fondatore di Annunciate dai 

tetti, un’associazione di promozione sociale che 
accompagna i giovani all’uso consapevole e 
creativo della tecnologia e dei media (radio, tv, 
social). Dall’ascolto all’annuncio è il tema della 
serata che si svolgerà a Giovinazzo presso la 
parrocchia Immacolata alle ore 19.30

Giovedì 26 maggio, Renato Piccoli - gior-
nalista Tgr RAI Puglia - e don Vito Piccinonna 
- direttore Caritas dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
- dialogheranno sul tema Ascolto e accoglienza. 
Dinamiche di un incontro per raccontare conte-
sti diversi in cui l’accoglienza delle fragilità o dei 
bisogni diventa stile, a partire dalle sollecitazio-
ni del messaggio del Papa. Al termine della se-
rata esibizione musicale a cura dell’Ensemble 

MusicaInsieme di 
Molfetta diretta dal 
maestro Annalisa An-
driani, per vivere l’a-
scolto secondo una 
prospettiva artistica. 
L’incontro si svolgerà 
alle ore 19.30, presso 
l’Auditorium “Don To-
nino Bello” della par-
rocchia S. Achille in 
Molfetta. L’evento con-
ferirà crediti formativi 
ai giornalisti. 

D o m e n i c a  2 9 
maggio alle ore 19, in 
occasione della Gior-
nata Mondiale delle 
Comunicazioni So-
ciali e del settimana-
le diocesano Luce e 
Vita, sarà celebrata 
l’eucarestia, presiedu-
ta dal Vescovo Mons. 
Cornacchia, presso la 

parrocchia S. Domenico in Ruvo di Puglia Verrà 
inoltre conferito il mandato agli animatori 
parrocchiali e diocesani della cultura e 
della comunicazione. 

Nei giorni successivi, nel mese di giugno se-
guiranno altri appuntamenti culturali: Martedì 
7 giugno alle ore 19.30, presso la parrocchia S. 
Giacomo di Ruvo di Puglia presentazione del libro 
San Francesco di Sales comunicatore, di don 
Vincenzo Marinelli. L’autore dialogherà con 
Susanna M. de Candia - giornalista del settima-
nale diocesano Luce e Vita - per scoprire meglio 
la figura del patrono dei giornalisti e Dottore 
della Chiesa, nel IV centenario dalla morte.

Infine Giovedì 9 giugno, presso l’aula magna 
del Seminario Vescovile proclamazione dei 
vincitori della II edizione del Premio letterario 
“Don Tonino Bello” con le due sezioni: gior-
nalismo di prossimità e poesia metafisica, 
promosso dalla redazione del settimanale Luce 
e Vita e dall’associazione "Stola e grembiule".

 La serata avrà inizio alle ore 20.

COMUNICAZIONI SOCIALI Settimana della Comunicazione

ascoltare con l’orecchio del cuore

Michelangelo
Parisi
Direttore 
ufficio per le 
Comunicazioni 
Sociali


