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Cei. Verso Firenze 2015
in cammino con i media

uovi media e nuovo umanesimo» è il tema
del prossimo incontro "in presenza" all’in-
terno del corso per Animatori della cultura e

della comunicazione (Anicec) promosso da Ufficio na-
zionale per le comunicazioni sociali e Università Catto-
lica. L’incontro si svolgerà a Roma il 12 e 13 dicembre, con
gli interventi di monsignor Paul Tighe, monsignor Do-
menico Pompili e Chiara Giaccardi. Verranno presenta-

te le proposte Cei per accompagnare,
anche attraverso Web e social network,
la Chiesa italiana verso il Convegno
di Firenze (novembre 2015).

N«

Salerno. Il sito «scopre» smartphone e reti sociali
resentato ieri il nuovo sito Web isti-
tuzionale dell’arcidiocesi di Saler-
no-Campagna-Acerno, primo pas-

so di un piano di lavoro che prevede a bre-
ve il lancio dell’edizione online del setti-
manale diocesano Agire, la creazione di u-
na App per tablet e smartphone, il recupe-
ro della radio diocesana e l’incremento del-
la collaborazione con l’emittente televisi-
va Tds. Recenti indagini affermano che en-
tro il 2017 il traffico mondiale sul Web pro-
veniente dagli smartphone registrerà un
incremento medio annuale tre volte mag-

giore rispetto a quello per la rete fissa. In
diocesi si è quindi lavorato per appronta-
re un sito Web responsive, cioè "intelligen-
te", che cambia layout e organizzazione
dei contenuti a seconda del dispositivo dal
quale si accede (desktop, tablet, smartpho-
ne) e del sistema operativo (Android, Ap-
ple, Windows). La scelta è stata di guarda-
re al futuro, certi che la staticità trasmette-
rebbe il messaggio opposto rispetto alla
spinta evangelizzatrice che muove la Chie-
sa. Le linee guida del rinnovamento sono
state la semplificazione – l’approccio non

deve dare all’utente l’impressione di un
contenitore nel quale è difficile muoversi
–, l’immediatezza – in maniera intuitiva si
devono raggiungere tutte le informazioni
– e l’istituzionalità, in modo che lo stru-
mento conservi l’originaria vocazione di
luogo dove si trovano le informazioni ri-
guardanti il vissuto ecclesiale. Dal sito at-
traverso finestre e link si viene rimandati a
spazi di approfondimento giornalistici e a
collegamenti con le reti sociali.

Alfonso D’Alessio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

P

Parrocchie vive, a porte aperte
FRANCESCO DAL MAS

ome sfidare il futuro in una parrocchia fondata ancora nel
389 dopo Cristo, dall’allora patriarca di Aquileia, san Cro-
mazio? «Avendo piena consapevolezza che la storia è mae-

stra di vita» risponde monsignor Livio Corrazza, l’arciprete di Con-
cordia Sagittaria. Siamo in provincia di Venezia, ma la diocesi è quel-
la di Concordia-Pordenone, e questa è la cattedrale. Con Aquileia è
la più antica comunità cristiana organizzata del Nordest. Di qui è
passato Attila e ha portato morte e distruzione. «Ma oggi l’esaspera-
zione dei consumi si sta rivelando peggio di Attila» ripete don Livio
ai suoi ragazzi. Ne ha più di 600 distribuiti nelle 53 classi di catechi-
smo. «Prestano la massima attenzione quando cerchiamo di coniu-
gare il presente col passato. Così pure i loro genitori, che si rendono

conto di quanto saggio sia asseconda-
re gli insegnamenti che arrivano da ra-
dici millenarie». Il valore della stabi-
lità, ad esempio, anziché il disvalore
della precarietà. Ed ecco i 60 battesi-
mi, per metà dei quali sono coinvolti
bambini di coppie di fatto, spesso
un’opportunità per stabilizzare la fa-
miglia. I sacerdoti e gli stessi catechi-
sti avvertono i genitori, con la neces-
saria delicatezza, che per accedere lo-
ro stessi ai sacramenti dovrebbero pas-
sare per il matrimonio. Così spesso ac-
cade. E non solo per assolvere, mera-
mente, a un obbligo. Tre le parrocchie
a cui don Livio ed il suo cappellano as-
sicurano il loro servizio: 1.165 famiglie,

12mila abitanti, 8 Messe la domenica in 5 chiese diverse. Da febbraio
a novembre i sacerdoti sono impegnati, tutti i giorni, a visitare le fa-
miglie, tutte, senza distinzione; soltanto in una decina di casi viene
rifiutata la benedizione. «Abbiamo l’opportunità di portare la Paro-
la di Dio in ogni situazione di periferia esistenziale riscontrando at-
tenzione e interesse crescente. Nessuno fa mancare i sacramenti ai
propri figli, a meno che i genitori non siano di altra religione». La cri-
si martella anche il basso Veneto. Ogni mese la comunità parroc-
chiale assicura 85 borse della spesa ad altrettante famiglie di disoc-
cupati. Ma la preoccupazione maggiore riguarda i giovani. Sempre
più numerosi coloro che restano parcheggiati in famiglia. La par-
rocchia ha organizzato incontri per aiutarli perfino a compilare i cur-
ricola da presentare alle aziende in ripresa, che assumono.
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La parrocchia di Santo Stefano a Concordia Sagittaria

La parrocchia di Sant’Agnese nel quartiere dei Danisinni a Palermo

Palermo. Ai Danisinni
la periferia torna al centro

Concordia. Con le famiglie
per costruire nuova stabilità

ALESSANDRA TURRISI

osa vuol dire "andare nelle periferie" per chi in quelle pe-
riferie già ci si trova? Se lo sono chiesto i padri cappuccini
siciliani riuniti in Capitolo lo scorso anno, e la risposta è sta-

ta: «Abbiamo già la zona dei Danisinni, cosa possiamo fare di più?
Metterci le persone». Il padre provinciale fra’ Vincenzo Marchese
racconta com’è nata l’idea di investire su quella porzione di terri-
torio particolarissima che è la depressione dei Danisinni a Paler-
mo, a due passi dal Palazzo dei Normanni e da piazza Indipendenza,
isolata nella sua povertà ed emarginazione. Famiglie sempre più
sole, giovani senza lavoro, bambini in strada, dispersione scolasti-
ca, chiusi anche l’asilo nido e il consultorio pubblico. Eppure ori-
ginariamente i Danisinni erano un luogo naturalistico unico, ric-

co di acque e fonti, sapientemente
sfruttate dagli arabi. L’abusivismo e-
dilizio ha risucchiato ogni testimo-
nianza, unico riferimento è rimasto
la parrocchia di Sant’Agnese. Il nuo-
vo parroco fra’ Mauro Billetta e fratel
Giuseppe Sanzone vivono lì, in quel-
la piazza, tra la gente, con l’obiettivo
di «far venire fuori dai cliché questi
posti, affinché siano gli stessi abitan-
ti a prendersi cura dei loro luoghi».
Detto fatto. La parrocchia Sant’A-
gnese, la Confraternita di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe, i volontari dell’asso-
ciazione Insieme per Danisinni, con
l’infaticabile Pippo Morello, assieme

a tante altre persone di buona volontà, hanno deciso di far torna-
re quella depressione naturale, trasformata in periferia urbana e
sociale, a ciò che era. Il primo passo per questa riappropriazione
è stato la realizzazione di un biostagno nello spazio verde comu-
nale incolto. Dove c’erano rifiuti è riaffiorata l’acqua del fiume Pa-
pireto; mani volenterose hanno posizionato pietre, piante, papiri,
per portare un po’ di bellezza dove da anni regnava il degrado. E
poi sono stati aperti i corsi di scuola serale e il poliambulatorio con
una dozzina di medici volontari. E il gruppo giovani  è sempre più
numeroso: «Fra’ Giuseppe è la nostra guida spirituale, per noi è sta-
to un dono» confessa Roberta Morello. Ma se a Danisinni c’è qual-
cosa di bello, tanto vale farlo conoscere alla città: e da qualche set-
timana i ragazzi della parrocchia organizzano visite guidate alla
chiesa, alla cripta e al quartiere, di cui ora vanno orgogliosi.
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Quando la Chiesa, nella varietà dei suoi carismi, si
esprime in comunione, non può sbagliare: è la bellezza
e la forza del sensus fidei, donato dallo Spirito Santo. 
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Dal profondo Nord alla Sicilia
l’esperienza di due comunità
che vanno in cerca della gente

La comunità 
del basso Veneto
fondata oltre
sedici secoli fa 
è impegnata 
a superare la
precarietà dalle
relazioni affettive

La realtà animata
dai Cappuccini
risolleva 
un quartiere
degradato
E restituisce 
dignità alla gente

SABINA LEONETTI

na Chiesa in uscita per
un nuovo umanesimo:
è il tema della prolu-

sione con cui monsignor Nun-
zio Galantino, segretario gene-
rale della Cei, inaugura oggi al-
le 17 il 39° anno accademico
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose di Trani San Nico-
la Pellegrino. Un appunta-
mento che cade all’indomani
della festa della Chiesa dioce-
sana, celebrata nell’anniversa-
rio della dedicazione della Cat-
tedrale di Trani, e della Gior-
nata per il quotidiano Avveni-
re. «La scelta del tema affidato
a Galantino – spiega l’arcive-
scovo di Trani-Barletta-
Bisceglie, Giovan Battista Pi-
chierri – esprime quanto stia-
mo vivendo con il primo Si-
nodo diocesano: "Per una
Chiesa Mistero di comunione
e di missione". Il Sinodo ci ha
posto "in uscita", aprendo le
porte del tempio che rischia
di rimanere chiuso nel culto o
nelle strutture pastorali. Cre-
scere come corpo di Cristo
non significa fare proseliti ma
attrarre a Lui, alla novità del
Vangelo, quanti si sono allon-
tanati perché sfiduciati dalla

vita, i distratti, o semplice-
mente i simpatizzanti». 
I segni concreti di questa Chie-
sa in uscita, spiega Pichierri,
sono «innanzitutto la coope-
razione ad gentes. Da oltre 20
anni operiamo in Brasile, oggi
ci apriamo alla chiesa di Gulu,
in Uganda, ma anche alla col-
laborazione con altre Chiese
d’Italia, come quella di Casale

Monferrato. E ancora, penso
alla formazione culturale dei
sacerdoti. Chiesa in uscita vuol
dire coinvolgere soprattutto i
laici: i neocatecumenali, per e-
sempio, preparano le coppie
prima di partire per le missio-
ni. La missio ad gentes si ma-
nifesta nel dialogo con le altre
comunità cristiane: con gli or-
todossi rumeni, con le altre fe-
di, soprattutto i musulmani. La
missio ad extra raggiunge tut-
te le categorie sociali che sa-
ranno avvicinate con lo stru-
mento di lavoro del Sinodo
consegnato nella festa della
Chiesa diocesana: il mondo
della scuola, della sanità, del
lavoro, delle comunicazioni
sociali, il pianeta carcere, l’as-
sociazionismo culturale, la po-
litica e il sindacato, i rappre-
sentanti di tutte le religioni».
«Riflettere per poi discernere e
proporre un taglio missiona-
rio a tutta la comunità dioce-
sana – conclude il vescovo di
Trani – è quanto auspichiamo,
a partire dalla conoscenza ap-
profondita della Evangelii gau-
dium che ho chiesto di divul-
gare a tutte le realtà coinvolte,
inserendola nelle linee guida
del Sinodo».
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Nel percorso del
Sinodo diocesano
l’appuntamento di
oggi col segretario

Cei Galantino 
per riflettere sulla

Chiesa in stato
missione

Il 19 ottobre di
trent’anni fa
veniva ucciso a
37 anni don
Jerzy
Popieluszko:
un martirio, il
suo, che ha
accelerato i
cambiamenti

epocali già avviati in
Polonia e in tutto l’Est
europeo. Beatificato da
Benedetto XVI nel 2010, il
sacerdote polacco autore
delle celebri «Omelie per la
patria» ha lasciato anche
scritti spirituali che ci
restituiscono l’anima di un
uomo d’azione ma
profondamente
contemplativo. Nel
trentennale dell’uccisione
per mano di sicari del
regime comunista, le
Edizioni Segno propongono
«In ginocchio davanti a Dio»
(192 pagine, 15 euro), a
cura di Luciana Maria Mirri,
che ci propone scritti
preziosi per conoscere
meglio una figura
evangelicamente eroica.

LUCA SARDELLA

Raccogliere l’invito di
Papa Francesco a "u-
scire" è diventato per

una classe del Levante ligure
un occasione per "far entra-
re" il mondo a scuola. Come?
Proprio attraverso Avvenire.
In queste prime settimane
dell’anno scolastico i bimbi
della quinta elementare dell’Istituto Gianelli di
Chiavari hanno curiosato dentro quanto accade
in Italia e nel mondo attraverso il quotidiano in
classe. Da qui l’idea di un piccolo "esercizio": per-
ché non educare lo sguardo a scoprire il bene pre-
sente nel mondo? È nato un appassionante viag-
gio tra le pagine del giornale per raccogliere sto-
rie di condivisione. Osservando le varie sezioni di
Avvenire, i giovanissimi studenti sono andati alla
ricerca di notizie e foto che raccontassero questa
esperienza. Le storie raccolte erano le più diver-

se: dalle testimonianze di
amore e di fedeltà degli
sposi documentate nei
giorni del Sinodo sulla fa-
miglia alla solidarietà che
non si ferma neanche
con la crisi, dalla bellezza
dell’amicizia alla fecon-
dità del perdono, ma an-
che il sorriso di Papa
Francesco e la foto di due

mani che si stringono. C’è persino qualche titolo
barrato in rosso, per sottolineare come alcuni av-
venimenti non siano un bell’esempio di vita da
seguire. Ne è nato un cartellone, appeso in clas-
se. Averlo lì, ogni mattina davanti agli occhi, di-
venta per ciascuno di loro un costante richiamo
a non perdere l’entusiasmo di "uscire" e di "far en-
trare" il mondo nel cuore, per guardare e dare
spazio a ciò che conta davvero. Partendo dalla
propria vita.
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Il mondo «buono» entra in classe

Il lavoro dei bambini con «Avvenire»

Il vescovo Pichierri

Trani. «Usciamo per attirare tutti»
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Popieluszko
visto da vicino


