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Perché correre ancora?
Il messaggio del Vescovo Claudio

Carissimi lettori di Adesso,
in preparazione all’imminente assemblea 

diocesana per l’inizio del nuovo anno pastorale, 
sono lieto che il nostro periodico diocesano 
dedichi uno speciale per aiutare la nostra 
comunità a non dimenticare troppo in fretta.
Fermati ancora un po’ - titolo della rubrica 
settimanale dedicata al Vangelo della domenica  
- è un invito che continuiamo a rivolgere a 
tutti: non affanniamoci a recuperare gli schemi 
cronologici pre-Covid (se così possiamo dire). 
Occorre metabolizzare una volta di più l’evidente 
richiesta di  cambiamento dei nostri paradigmi 
quotidiani sia a livello comunitario e, ancor prima, 
a livello personale.
Sono stati mesi intensi quelli che ci stiamo 
lasciando alle spalle e non sappiamo davvero 
cosa ci attende se non ci impegneremo tutti a fare 
la nostra piccola parte.
Anche la nostra assemblea diocesana sarà vissuta 
in maniera differente; come è noto, potranno 
parteciparvi in presenza solo i delegati dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali. A tutti sarà offerta 
la possibilità di seguire la diretta streaming 
dell’evento; quello che qualche tempo fa pareva 
solo auspicabile, ora è diventato necessità 

stringente per permettere a tutti di prendere 
parte alla vita della comunità diocesana.
E’ tempo di ripensare i nostri schemi e di 
accogliere la salutare provocazione del Santo 
Padre Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti: “Oggi 
possiamo riconoscere che «ci siamo nutriti con 
sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito 
per mangiare distrazione, chiusura e solitudine; 
ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo 
perso il gusto della fraternità. Abbiamo cercato 
il risultato rapido e sicuro e ci troviamo oppressi 
dall’impazienza e dall’ansia. Prigionieri della 
virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore 
della realtà». Il dolore, l’incertezza, il timore 
e la consapevolezza dei propri limiti che la 
pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello 
a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, 
l’organizzazione delle nostre società e soprattutto 
il senso della nostra esistenza” (n.33).
Colgo, infine, l’occasione per esprimere 
gratitudine alla Federazione Italiana Settimanali 
Cattolici (FISC) a cui il nostro periodico aderisce 
per la bella iniziativa promossa perché nessun 
lettore viva di una memoria (troppo) corta questo 
tempo così particolare: fermiamoci ancora un po’!
Non sarà tempo perso, anzi; sarà tempo 
guadagnato nel recupero della nostra umanità 
filiale e fraterna.        + Claudio

2 ADESSO | numero speciale MEMORIA DEL COVID-19



Covid-19, memoria 

e discernimento

Un numero speciale del nostro periodico Adesso per non 
dimenticare l’esperienza della pandemia del COVID-19.
In questi mesi abbiamo parlato della vita della Diocesi 

in diversi articoli; quelli scelti per questo numero speciale 
dedicato alla MEMORIA del COVID19 possono aiutarci a 
custodire non solo nel cuore e nei pensieri questa esperienza 
particolare. Ci si augura che questa memoria tocchi le scelte 
quotidiane di ciascuno. E allora, mi sia permesso provare ad 
andare un po’ oltre la memoria.
Infatti, come ho avuto modo di scrivere altrove, “Non basta 
fare memoria! Occorre attivare, a partire da quella memoria, 
processi di discernimento. 
È su questi due pilastri che si può fondare una prassi ecclesiale 
che voglia tenere insieme – in una sorta di circolarità 
ermeneutica – il passato, il presente ed il futuro della comunità 
che intende vivere nella fedeltà a Dio e all’uomo”. 
Memoria e discernimento: non possiamo dimenticare, non 
possiamo far finta di niente!
Onestamente non credo ci sia qualcuno oggi capace di dirci 
come saranno i prossimi mesi, ma so che possiamo essere 
noi quelli che hanno imparato qualcosa - perchè qualcosa 
dobbiamo pur averla imparata - e ora ne fanno tesoro per 
ripartire con animo rinnovato e maggiormente consapevole di 
povertà e risorse.
È l’ora di mettere in gioco la migliore creatività pastorale 
per ritessere il tessuto di relazioni che la distanza fisica 
potrebbe aver corroso ed indebolito; è il tempo di recuperare 
l’entusiasmo genuino e generoso di chi è consapevole che 
dovrà aprire sentieri mai battuti primi e che, proprio per questo, 
potrà anche sbagliare o ferirsi nell’aprire nuovi varchi.
Nei giorni del lockdown, mentre leoni da tastiera si avventavano 
sui vari argomenti del giorno, c’era chi - in nome e per conto 
della comunità ecclesiale - si sporcava le mani e non lasciava 
soli quanti avevano bisogno di un po’ di cibo, di qualcuno che si 
rendesse presente anche per informarsi sul loro stato di salute.
La nostra Caritas, come si dice di solito, è stata sempre sul 
pezzo in tutti i comuni della nostra Diocesi!
Personalmente ho ancora voglia di ascoltare tra queste 
pagine le testimonianze dei giovani della Diocesi sulla loro 
quarantena e sui loro sogni per il futuro possono : aiuta davvero 
a comprendere come sia necessaria anche una riforma di tante 
attività presenti nella nostra prassi ecclesiale per offrire loro 
sentieri di senso in cui essere protagonisti.
La concreta testimonianza sui fondi dell’8xmille alla Chiesa 
cattolica italiana inviataci da S.A., uomo, padre di famiglia 
e professionista del nostro territorio, invita molti - anche 
nelle nostre fila - a rivedere pregiudizi e luoghi comuni 
approfondendo in prima persona un tema così delicato e di 
significativa importanza per le attività delle nostre comunità.
Che questa memoria ci aiuti davvero a guardare le cose da 
un punto di vista differente, “a restituire il primato a ciò che è 
essenziale”, a riconoscere “adesso” i segni di Dio.

Oronzo Marraffa
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La vita ecclesiale corre sul web
La clausura forzata ha impegnato le comunità parrocchiali e gli uffici 
diocesani nell’organizzazione di diversi appuntamenti online

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla 
stessa barca, tutti fragili e disorientati”. 
Parole che risuonano come un 
macigno quelle di Papa Francesco e 
queste parole possono descrivere 
lo smarrimento che i fedeli cattolici 
hanno provato l’8 Marzo: si celebrava 
la seconda Domenica di una Quaresima 
che di lì a poco sarebbe diventata un 
lungo Sabato Santo: in quella serata, 
la CEI comunicava la sospensione 
delle Messe con concorso di popolo a 
tempo indeterminato. Dopo neanche 
ventiquattro ore, sarà il Premier 
Giuseppe Conte ad annunciare l’inizio 
del lockdown.
Dopo un fisiologico smarrimento 
iniziale, le Parrocchie si sono subito 
attrezzate per non far mancare ai fedeli 
la cura pastorale a cui sono chiamate: 
l’apporto della Santa Messa quotidiana 
(dato anche il tempo penitenziale 
che si stava vivendo), privilegiando la 
celebrazione in famiglia dell’Eucaristia 
domenicale e continuando a vivere la 
Quaresima in maniera inedita, catechesi 
per adulti che per i più piccoli, la recita 
giornaliera del Santo Rosario a cura del 
Santuario Mater Domini di Laterza e 
delle Suore Apostole del Sacro Cuore di 
Castellaneta, le Via Crucis animate dalle 
Confraternite e dal nostro Vescovo.
Tutto ciò non ha fermato neanche gli 
uffici pastorali della Diocesi che hanno 
proseguito le loro attività, a partire 
dalla Pastorale Giovanile. I giovani 

della Diocesi, il 21 Marzo, hanno 
simbolicamente ricevuto dal Vescovo il 
messaggio del Papa dal titolo “Giovane, 
dico a te, alzati!”, che ha poi dato vita 
alla diretta del 4 Aprile “In cammino 
verso la Pasqua”, dove i giovani si 
sono confrontati ed hanno raccontato 
la loro vita in quarantena, dando 
testimonianza del loro adattamento a 
questa nuova situazione e soprattutto 
continuando a vivere la fede con il 
giusto animo.
Purtroppo, si è dovuto anche fare i conti 
con i funerali non celebrati: per i tanti 
che non hanno avuto un funerale o la 
Messa di suffragio, il nostro Vescovo si 
è recato, nel Venerdì della Misericordia 
della Chiesa italiana, presso il Cimitero 

di Castellaneta per un breve momento 
di preghiera in memoria dei fedeli 
defunti della Diocesi e per quelli 
delle zone duramente battute dalla 
pandemia: un momento, spiegava Mons. 
Maniago, “per dare testimonianza di 
una Chiesa che ha a cuore i suoi fedeli: 
in vita, in salute, in malattia ed in morte, 
dunque una parola che sia di suffragio 
per i defunti e di consolazione per chi è 
colpito nel dolore”.
Nei nostri occhi e nei nostri cuori sono 
stampate le immagini, le parole ed i 
gesti di Papa Francesco che, da solo, 
attraversa una piovosa Piazza San 
Pietro per il momento straordinario di 
preghiera del 27 Marzo, regalando a 
tutto il mondo una meditazione sulla 

Pastorale
&

Lockdown
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situazione, in cui le limitazioni erano 
davvero estreme, le Parrocchie e tutti i 
collaboratori hanno permesso ai fedeli 
di vivere comunque un’esperienza di 
fede forte, di relazioni a distanza e di 
vicinanza agli ultimi, che ha segnato 
nel profondo ma che non deve 
demoralizzarci ma anzi farci riflettere 
sulle cose concrete: abbiamo vissuto 
il Mistero pasquale con inusuale calma 
e quasi nel silenzio, proprio come il 
silenzio della Basilica Vaticana, con il 
Diacono che cantava l’Exsultet quasi in 
comunione con i tribolati del mondo. 
Nel contempo, siamo stati uniti nella 
sofferenza che gravava sulle tante 
persone che hanno vissuto la pandemia 
in primissima persona e che si sono 
trovati nel bisogno.             Nico Rotolo

quale riflettere, ricordandoci che “in 
mezzo all’isolamento nel quale stiamo 
patendo la mancanza degli affetti e degli 
incontri, sperimentando la mancanza di 
tante cose, ascoltiamo ancora una volta 
l’annuncio che ci salva: è risorto e vive 
accanto a noi”. 
Ovviamente la copertura in streaming, 
grazie al periodico diocesano Adesso 
ed all’Ufficio diocesano per le 
Comunicazioni Sociali, non poteva venir 
meno per il Triduo Pasquale, centro 
dell’anno liturgico e forte momento 
di comunione del popolo cristiano: il 
nostro Vescovo ha celebrato il Sacro 
Triduo nella Chiesa parrocchiale di 
San Domenico. Uniti spiritualmente a 
lui abbiamo fatto memoria dell’Ultima 
Cena il Giovedì, ci siamo abbracciati alla 
Croce il Venerdì e abbiamo spalancato 
i nostri cuori al Signore Risorto “nella 
notte in cui Cristo, spezzando i vincoli 
della morte, risorge vincitore dal 
sepolcro”.
Grande impegno anche da parte 
dell’Ufficio Catechistico Diocesano, 
coadiuvato nelle dirette dall’Ufficio 
diocesano per le Comunicazioni 
Sociali. I catechisti si sono incontrati 
virtualmente il 7 Maggio, qualche 
giorno dopo la lettera che il Vescovo 
ha inviato loro, nella quale esprime 
gratitudine per quanto fatto e per aver 

dato “spazio alla creatività e a forme 
nuove di collaborazione per non restare 
lontani dai ragazzi della catechesi e 
dalle loro famiglie e continuare ad 
accompagnarli con un messaggio, con 
una videochiamata, con una riunione 
virtuale, insomma con tutto quello che 
la fantasia, unita ai potenti mezzi di 
comunicazione, ha reso fattibile”. Non 
sono mancati, infatti, testimonianze di 
famiglie che hanno sistemato nelle loro 
case (sia durante il Triduo Pasquale che 
nel mese di Maggio) dei piccoli angoli 
di preghiera. I giovani, invece, hanno 
vissuto una sorta di GMG Diocesana 
(seppur virtuale) il 9 Maggio, a cui ha 
partecipato con un videomessaggio 
anche l’attore Giovanni Scifoni.
Anche in questa difficilissima 
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Giovani & Quarantena
Sono uno studente universitario fuorisede e non 
sono tornato a casa, perché ho avuto paura di 
diventare un pericolo per i miei cari. Questi mesi li 
ho passati con i miei coinquilini e ho avuto modo di 
conoscerli meglio, cosa che non sarebbe accaduta 
se non fossimo stati costretti a condividere gli 
spazi ventiquattro su ventiquattro. Tra video 
lezioni e esami in arrivo, ho passato le mie giornate 
soprattutto studiando. Sono stato molto, forse 
troppo, tempo solo con me stesso e sinceramente 
non è stato poi così male, anche se ho avvertito 
tanto la mancanza delle persone che amo: mi sono 
reso conto di quanto fossi fragile e quanto le cose 
che ho spesso ho dato per scontato siano in realtà 
fondamentali.             (Angelo Cisternini, 20)

La quarantena per quanto mi riguarda è stata 
un’occasione per imparare cose che non avrei 
avuto il tempo di imparare in ‘tempi di pace’. Ho 
imparato a suonare uno strumento e a parlare una 
nuova lingua per il semplice gusto di arricchire 
me stessa come persona ed essere in grado di 
sfruttare la mia attuale e purtroppo effimera 
voglia di fare e conoscere. Ho avuto la possibilità 
di dedicarmi completamente e totalmente al mio 
cane, che avevo onestamente un po’ trascurato, non 
passando tantissimo tempo a casa. Ho progettato 
il mio futuro nei minimi dettagli, poiché, essendo 
amante dell’organizzazione, non mi piace sentirmi 
spaesata e confusa. Ho bisogno di chiarezza e 
questa chiarezza è stata raggiunta in questo 
periodo. Ho riscoperto la bellezza della semplicità 
e capito che alla base delle grandi cose, a cui 
aspiro, ci devono essere delle radici ben salde. 

(Federica Nobile, 17)

ll periodo che stiamo vivendo rimarrà nella storia:  
sono stati tre lunghi mesi, ma Io non credo ci sia 
stato tolto un pezzo di vita. Sinceramente non so 
come abbia vissuto questo periodo, forse potrò 
dirlo solo tra tanti anni. Personalmente nel periodo 
di lockdown più totale volevo uscire, ma non dalla 
mia casa (ormai alla casa ci si era abituati), volevo 
uscire dalla mia stanza mentale. Sì, perché penso si 
crei una stanza in questi contesti, una stanza da cui 
si vuol uscire e tante volte per uscirne basta solo 
un abbraccio, un abbraccio che in quei momenti 
purtroppo è mancato. Ora forse è tutto più bello, 
poiché quell’abbraccio ha aperto la porta di quella 
stanza, che tanto mi ha tenuto prigioniero durante 
la quarantena.                          (Giovanni Rizzi, 18)

Questa quarantena è la dimostrazione che 
l’apparenza inganna: la sola idea di stare chiusi in 
casa opprime da sè, figuriamoci viverla. Mi sono 
sentita costretta a pensare, imprigionata da quegli 
stessi pensieri che, fino a qualche tempo prima, 
evitavo in ogni modo. Questa quarantena mi ha 
donato il tempo: il tempo per comprendere quali 
siano le mie priorità, quali siano le cose che amo 
e a cui davvero voglio dedicare del tempo. Quindi 
è proprio vero che non dobbiamo fermarci alla 
superficialità e che dobbiamo sempre cercare 
di vedere non il pezzo singolo di un puzzle, ma 
il puzzle completo. Basti pensare al semplice 
fatto che in questa quarantena, non solo le mie 
riflessioni sono state un pezzo necessario per 
arricchire il puzzle della mia vita, ma credo che io 
in persona, rispettando le norme, abbia preso parte 
ad un disegno più grande di me, rappresentato 
dall’Italia intera e dal risultato finale sperato dopo 
questa quarantena: il ritorno alla normalità. Forse 
ciò che diceva De André può essere un’ulteriore 
prova di tutto ciò: “dal letame nascono i fior” La 
quarantena è di certo il letame, da cui attendiamo 
la nascita di un fiore.               (Federica Ciacciulli, 16)
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È stato un periodo difficilissimo per tutti, 
soprattutto per coloro che non hanno un tetto 
sotto cui vivere, per i genitori senza reddito 
e senza sussidi dallo Stato e tutto ciò mi ha 
spinto a chiedermi “Cosa posso fare per la 
comunità?”. Grazie al mio parroco, ho potuto fare 
volontariato per la Caritas parrocchiale, aiutando 
i più bisognosi sia con un sussidio materiale, ma 
soprattutto istaurando un rapporto di fiducia con 
loro. Ho sempre voluto fare volontariato ma per 
mancanza di tempo e determinazione non ci sono 
mai riuscito, durante questa quarantena però 
ho riscoperto in me quella forza necessaria per 
mettermi in gioco. Fare volontariato mi ha fatto 
notare, venendo a conoscere molte situazioni 
spiacevoli di cui prima non sapevo, quanto sia 
elevato il numero delle famiglie in difficoltà e di 
quanto sia fortunato e che dovrei ringraziare Dio 
per ciò che mi ha donato. Ogni giorno, dopo aver 
prestavo servizio, tornavo a casa felice perché non 
c’è gioia più grande di sapere che si è stati utili, 
di aiutare qualcuno che da solo non ce la farebbe. 
In futuro spero di ritornare ad essere utile per la 
società, perché questa esperienza mi ha cambiato 
e mi ha fatto aprire gli occhi sulle difficoltà della 
vita.                  (Andrea Savino, 19)

Questa quarantena mi è stata molto d’aiuto perché 
finalmente ho trovato il tempo per riflettere e, 
soprattutto, per me stessa. Inoltre ho stretto un 
legame più solido con la mia famiglia e abbiamo 
persino riscoperto insieme i vecchi giochi da tavola, 
che ormai quasi ogni sera ci tengono compagnia. 
Grazie a questa quarantena ho ritrovato la gioia 
del passare del tempo con loro, cosa che prima, 
a causa dei loro impegni lavorativi e dei miei 
scolastici, non riuscivo ad apprezzare a pieno.  Con 
i miei amici invece, non potendoci vedere, abbiamo 
capito quant’é importante il nostro rapporto e 
come la voglia di stare insieme ci abbia fatto capire 
che siamo uniti da un legame più grande della 
distanza che ci separa. Stando tutto questo tempo 
a casa ho riscoperto anche le mie passioni che 
credevo di aver abbandonato, infatti sono ritornata 
a disegnare e a dipingere e sto provando a farlo 
meglio di come lo facessi prima, perché ho capito 
che è davvero l’unica cosa che riesce a rilassarmi e 
a farmi essere me stessa.  (Stefania Matera, 16)

Credevo che avrei vissuto il Paradiso stesa sul 
divano, ma in realtà la quarantena non è poi stata 
così celestiale: i Professori ci hanno massacrati 
con il triplo dei compiti, gli spazi in casa si 
sono improvvisamente ristretti e le giornate si 
sono prolungate. È stato bello però, una cosa 
in particolare ricorderò con piacere: il modo di 
fare scuola. Come sappiamo bene all’inizio del 
lockdown era prevista una sorta di istruzione 
senza voti e così ho finalmente provato cosa 
significa davvero “amore per lo studio”, perché ho 
studiato senza la pressione delle interrogazioni e 
l’ho fatto solo per il bellissimo e piacevole gusto 
della conoscenza. Mi è stato donato il tempo 
per approfondire gli autori, il greco, addirittura 
la matematica e un sacco di altre cose: non c’è 
stato quello studio superficiale finalizzato solo 
all’interrogazione del giorno dopo o quell’ansia 
che ti tormenta le notti, perché studiare era 
diventata una questione personale e no scolastica. 
Ciò che ogni giorno apprendevo non è servito 
per migliorare la media, ma per arricchire la mia 
persona.          (Marilena Pietricola, 17)

TI PIACE SCRIVERE?
Hai mai pensato di condividere il tuo dono con la nostra 
Diocesi collaborando con il periodico diocesano Adesso?
Se ti interessa, scrivi a adesso@diocesicastellaneta.net

Abbiamo già ripreso a correre!?
Ogni Domenica in ascolto del Vangelo con il nostro Vescovo 
Claudio. I video sono disponibili sul canale Youtube della 
Diocesi. Un invito rivolto a tutti

7ADESSO | www.adessocastellaneta.it





I giovani e l’estate 2020
Le difficoltà non fermano il GREST
Le comunità parrocchiali della Diocesi si sono organizzate per permettere 
ai giovani di vivere al meglio un momento di condivisione e formazione

NON È IL SOLITO GREST
La Parrocchia Santa Croce a Laterza non si è 
fermata davanti alle difficoltà del Covid19 e ha 
progettato, durante Luglio, un Grest alternativo, 
che ha visto un vero e proprio restauro 
dell’Oratorio.  
Quando il Covid-19 ha fermato tutto è stato 
difficile pensare a come far ritornare quel 
clima sereno di “prima della quarantena”, pur 
vivendo un periodo burrascoso. Come si poteva 
conciliare il nostro amato Grest, pieno di giochi 
e balli e bambini, con il “nemico invisibile”, 
che purtroppo avrebbe seminato più paura che 
gioia? La risposta è stata semplice: per quanto il 
cambiamento possa intimorirci, a volte è proprio 
il “ricominciare” che fa, di una cose che credevi 
perduta, un prezioso regalo per gli altri… 
Abbiamo rivisto la nostra idea di Grest e abbiamo 
capito che, in questo periodo, la nostra comunità 
aveva bisogno di un posto accogliente, un posto 
sicuro per giocare e un posto colorato, dove si 
potesse dare sfogo alla propria creatività: Il nostro 
Oratorio aveva bisogno di essere restaurato. 
Siamo andati a ricostruire quello che il virus ci 
aveva portato via e ci motivava la speranza di poter 
poi, un giorno, ritornare ai nostri Grest festosi e 
colmi di bambini allegri, ma per farlo avevamo 
bisogno no di lasciar morire il nostro Oratario, ma 
di farlo rinascere. L’invito al Grest è stato rivolto 
e poi accolto dai giovani della parrocchia, che 
ogni mattina, per due intere settimane, muniti 
di cesoie, zappe, pennelli, guanti, ma soprattutto 
di mascherine, hanno ripulito l’oratorio. Ci siamo 
cimentati nel giardinaggio, non solo tagliando 
le erbacce, ma anche piantando dei bellissimi 
fiori. Abbiamo risistemato e riordinato tutte le 

cianfrusaglie accumulate nelle stanze e non è mancato 
chi si cimentava nel design, creando dei bellissimi vasi 
con oggetti da riciclo, ma anche chi preparava delle 
buonissime merende, per addolcire le giornate. È 
stato un Grest innovativo, perché adulti e noi ragazzi 
abbiamo lavorato insieme con lo scopo di lasciare un 
posto migliore e con la speranza di poter ritornare a 
riviverlo a pieno. A raccontare tutto ciò c’è un murales, 
creato proprio da noi, che ci ricorda la bellezza di 
sognare, ma allo stesso tempo la cura che si deve 
dare al proprio sogno, per farlo poi diventare realtà. 
Un piccolo omino del murales indossa la mascherina: 
una testimonianza muta di questa tragedia, che stiamo 
vivendo, ma anche un grande segno di resistenza 
e di speranza rivolta ad una nuova umanità, che si 
rispecchi più nel noi che nell’io. Ogni giornata di lavoro 
era una giornata accompagnata da una riflessione, che 
arricchiva e dava un senso al nostro fare quotidiano. 
Non il solito Grest insomma, ma un Grest che ci ha 
insegnato a prendersi cura di ciò che si ama. 
“ Se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto” 
Padre Pino Puglisi.      Marilena Pietricola
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““Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che 
risuona o un cembalo che tintinna”. Sono le parole dell’inno alla carità di San Paolo apostolo che hanno spinto 
le azioni verso gli ultimi dei volontari della Caritas Diocesana di Castellaneta.
Una sinergia che ha visto coinvolti la Caritas diocesana, Casa della Misericordia e l’Osservatorio delle Povertà e 
Risorse. La parte operativa è stata curata dalla Fondazione Il Samaritano e dalla Cooperativa Il Giglio dello Ionio.
Sin dall’inizio di questa emergenza (che soprattutto nei territori del Mezzogiorno non è solo sanitaria, ma anche 
e soprattutto sociale), tutte le Caritas del territorio diocesano si sono attivate per assistere chi si è trovato in 
difficoltà, facendo riferimento per situazioni particolari all’Osservatorio delle Povertà. 
Nel drammatico conteggio si sono inserite anche nuove figure di povertà: lavoratori che rientravano nelle 
categorie a rischio, disoccupati, anziani rimasti nella solitudine e genitori con minori che in assenza di lavoro ed 
a causa delle restrizioni non possono contare sugli aiuti dei familiari.
Non solo “la Caritas dei pacchi”: basti pensare che i pasti preparati da Casa della Misericordia sono triplicati e 
raddoppiati i nuclei familiari che ricevono beni di prima necessità. È stata offerta anche assistenza in tutti i campi:
- Ascolto: con alcuni recapiti telefonici offerti per essere vicino a chi era rimasto solo e per coordinare al meglio 
gli interventi; 
- Conforto: purtroppo la pandemia ha generato gravi situazioni di depressione e di gestione delle relazioni, 
quindi assistenza psicologica a famiglie e persone;
- Accesso alle risorse: una guida per accedere alle misure di sostegno messe in campo da Caritas, 8xMille e 
Governo;
- Sicurezza: a tutti i collaboratori è stata garantita la massima sicurezza e agli indigenti sono state fornite 
mascherine, guanti e gel igienizzante, oltre che materiali per l’igiene personale;
- Contrasto alla povertà educativa: sostenendo le famiglie alle prese con la DAD che però non disponevano degli 
strumenti necessari.
Nonostante tutte le difficoltà e le preoccupazioni legate al rischio di contagio, si è riusciti a garantire in questa fase 
acuta, i servizi essenziali offerti dagli operatori di Casa della Misericordia, dai volontari delle Caritas Parrocchiali 
e dai giovani del Servizio Civile. Il tutto in sicurezza, in tutta la Diocesi; coordinati dalla Caritas Diocesana, sono 
stati impegnati in attività operative sul campo e funzionali alla gestione dell’emergenza.
Lavorando anche per il futuro: con delle scelte ad effetto immediato si sono potute anticipare alcune soluzioni 
per la ripresa, anche in collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore. Siamo contenti non solo per quello 
che abbiamo fatto, ma soprattutto del metodo che abbiamo portato avanti come sistema. Più la situazione è 
complessa e richiede scelte difficili, più serve raccordo, dialogo, confronto e coordinamento. Insomma, processi 
condivisi prima di assumere poi decisioni. Sarà questa una delle eredità positive di questo periodo complicato, 
oltre alla conferma della straordinaria dedizione e passione con cui abbiamo difeso il nostro territorio.

NR

La Caritas, una porta sempre aperta
Alla paura del Covid-19 gli operatori hanno risposto con il dono dell’Amore
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L’8xmille alle famiglie in difficoltà
La testimonianza di S.A., semplicemente “uno di noi”

La mia è la testimonianza di chi si è trovato da un giorno all’altro 
travolto dalla tempesta.
La pandemia generata dal coronavirus ha avuto un impatto molto 
forte sulle condizioni socio-economiche delle famiglie. 
Le famiglie, nel mese di Marzo, hanno riscontrato un aggravamento 
della loro situazione determinata dalla perdita del posto di lavoro 
di uno o di entrambi i genitori. 
Il Covid-19 ha messo in ginocchio parte del paese e molta gente 
si è trovata in condizioni drammatiche da un giorno all’altro: non 
hanno più potuto pagare le utenze e sostenere le spese quotidiane 
per la gestione della famiglia. 
Ho descritto i problemi economici determinati dal Covid in quanto 
io e la mia famiglia ci siamo trovati nella difficoltà di non essere 
più in grado di poter far fronte agli impegni presi in quanto sono 
venute a mancare le entrate economiche. 
In questa drammatica situazione ci siamo rivolti al nostro Parroco 
che, vista la drammaticità del momento, si è impegnato e ci ha 
fatto ottenere un contributo dalla Chiesa, elargito dalla CEI tramite 
i fondi dell’8xMille, i quali ci hanno permesso di far fronte ai 
pagamenti in scadenza. Come la mia famiglia, la Chiesa cattolica ha 
aiutato tante persone in situazioni di povertà o di necessità con un 
contributo straordinario al fine di superare l’emergenza provocata 
dalla pandemia. 

Questa è la dimostrazione che i fondi dell’8xMille vengono spesi per quei fini che sono programmati: ad aiutare 
le persone che si trovano in uno stato di bisogno e di povertà. Il mio invito è quello di destinare l’8xMille alla 
Chiesa cattolica perché rappresenta un gesto d’amore verso chi è in difficoltà. Io e la mia famiglia abbiamo 
sempre destinato l’8xMille alla Chiesa cattolica pensando di aiutare gli altri, ma non abbiamo mai pensato che 
l’altro potevamo essere noi. 
Ringraziamo il nostro Parroco e la Chiesa cattolica italiana per il sostegno che abbiamo ricevuto. Concludo, 
invitando ancora una volta chi legge questa lettera a destinare l’8xMille firmando nella dichiarazione dei redditi 
l’apposita casella “Chiesa cattolica”.   

S.A.

PER NON DIMENTICARE  (dalla Relazione della Caritas durante il lockdown)
Nonostante le difficoltà e le preoccupazioni legate al contagio riusciamo a garantire che, anche in questa fase 
acuta, rimangano operativi gli operatori di Casa della Misericordia, i volontari delle nostre Caritas Parrocchiali e 
i giovani del Servizio Civile, in sicurezza, in tutta la Diocesi; coordinati dalla Caritas Diocesana, sono impegnati 
in attività operative “sul campo” e funzionali alla gestione dell’emergenza. 
Poi con delle scelte a medio termine abbiamo potuto anticipare alcune soluzioni per la ripresa, anche in 
collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore. 
Questa crisi è però anche un “laboratorio” utile per sperimentare alcune novità e provare a consolidarle nel 
futuro; alla fine dell’emergenza non sarà possibile non tenere conto di questa esperienza, così come delle 
sperimentazioni attivate. 
Diocesi, Caritas, Terzo Settore, Fondazione, Cooperativa, Associazioni, Commercianti e Artigiani, privati 
cittadini, di cui va apprezzata la grande disponibilità, ci porta ad una profonda e imprescindibile riflessione: la 
Comunità, se coesa, è punto di forza di forte impatto. 
Credo sia una consapevolezza che tutto il sistema ha maturato affrontando proprio questa emergenza. Siamo 
contenti non solo per quello che stiamo facendo, ma soprattutto del metodo che abbiamo portato avanti come 
sistema. 
Più la situazione è complessa e richiede scelte difficili, più serve raccordo, dialogo, confronto e coordinamento. 
Insomma, processi condivisi prima di assumere poi decisioni. 
Sarà questa una delle eredità positive di questo periodo complicato, oltre alla conferma della straordinaria 
dedizione e passione con cui abbiamo difeso il nostro territorio.

Osservatorio Povertà e Risorse Diocesi di Castellaneta
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