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Uno sguardo
oltre la pandemia

di Enzo Zuccaro

D

al 26 aprile si torna a una
progressiva normalità con
la graduale ripartenza delle
varie a vità. In par colare riaprono nelle zone gialle musei
teatri, cinema, tu o il periodo della pandemia le a vità
legate alla cultura, allo spe acolo, al turismo e ristorazione,
sono quelle che hanno subito i
danni maggiori e le perdite più
ingen .
Spesso dimen chiamo che i
se ori culturali e crea vi sono
importan per il loro impa o
su economia e occupazione
e contribuiscono a generare
eﬀe posi vi in numerosi altri
ambi come il benessere, la
salute, l’istruzione, l’inclusione,
la rigenerazione urbana.
I musei e le is tuzioni culturali
grazie all’impiego del digitale e
alla crea vità dei loro professionis , sono riusci a mantenere in questo periodo di
emergenza un filo dire o con
il pubblico s molando un dialogo nuovo rivolto, da un lato a
quello già fidelizzato e dall’altro a una platea più ampia di
persone interessate all’arte
e alla cultura, sia in Italia che
all’estero.
Ma i musei, i si archeologi,
i parchi storici, così come i
cinema, i teatri e i luoghi della
cultura vivono solo se frequenta , se anima dagli sguardi,
dalle emozioni, dai pensieri di
coloro che sono immersi nella
loro atmosfera, nella visione
(conঞnua a pag. 2)

Memoria

di Gian Maria Piccinelli*

L’

LA VOCE DEL VESCOVO
di Pietro Lagnese

A

pochi giorni dal 1° maggio, Festa dei lavoratori,
mi vengono davan agli occhi
i numeri poco rassicuran
che parlano di una disoccupazione che nel nostro Paese
stenta a registrare cali significa vi, e indicano che l’Italia,
al momento, de ene il triste
primato della nazione europea con la più alta percentuale di Neet: i giovani che non
studiano, non cercano lavoro
e non si formano. E mi vengono davan agli occhi, i vol
di tan nostri giovani stanchi
di cercare, costre a par re
per trovare un lavoro fuori
della loro terra, ma anche

quelli di ragazzi parcheggia
che neppure cercano più. E
penso alle tante, troppe persone che lavorano a nero, che
sono malpagate, sfru ate, ai
cosidde precari che vivono con la paura di ritrovarsi
fuori. A quelli che vengono
in Europa credendo in una
possibilità di risca o e con la
speranza di trovare un lavoro
pulito, onesto, dignitoso. E
mi tornano alla mente le parole che tante volte abbiamo
sen to pronunciare da Papa
Francesco circa il lavoro e la
necessità che ci sia per tu ,
perché il lavoro - egli dice - è
dignità. Ul mamente, nella
Le era Apostolica Patris corde su San Giuseppe, il Papa
è ritornato su quel tema: “È
necessario, con rinnovata
consapevolezza, compren-

Caritas/Aula 162

Mons. Pietro De Felice In Biblioteca la presentazione
del progetto “Aula 162”

dere il significato del lavoro
che dà dignità”. Anche perché
questo è un tempo “nel quale
il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un’urgente
ques one sociale e la disoccupazione raggiunge talora
livelli impressionan , anche
in quelle nazioni dove per
decenni si è vissuto un certo
benessere” (n° 6). Il lavoro è,
infa , “partecipazione all’opera stessa della salvezza, occasione per aﬀre are l’avvento del Regno, sviluppare le
proprie potenzialità e qualità,
me endole al servizio della
società e della comunione”.
Papa Francesco ribadisce in
buona sostanza ciò che è l’insegnamento della Chiesa sul
lavoro, espresso già in passato dal Concilio e, in modo
(conঞnua a pag. 2)
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“Custodire
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Ricordiamoci della
nostra “casa grande”

Intervista a Joshtrom Isaac
Kureethadam

di Alberto Zaza d’Aulisio

ul mo decreto del Governo
sul contrasto al Covid ci
indica una prospe va: possiamo, anche se con cautela, di
nuovo par re. In questa primavera lenta e indecisa, mentre
si aﬀacciano le prime giornate
di sapore es vo, torniamo a
sognare e fantas care di muoverci, di viaggiare. C’è qualcosa
di ancestrale, che ci sca a dentro quasi in automa co, ancora
di più dopo un interminabile
lockdown, quando pensiamo al
viaggio: il desiderio di entrare in
conta o con il mondo, di superare i confini in cui ci siamo trova costre e ristre a causa
della pandemia, di andare oltre.
(a pag. 3)

(pagg. 8-9)

Inserto per
i bambini

Il dado
della Terra
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Riapre la cultura: Questione
porte aperte alla vita di dignità

(segue da pag. 1)
degli ogge , delle immagini,
delle sonorità che essi evocano
o che gli alles men suggeriscono.
Per mantenere in vita i musei,
gli spazi culturali piccoli e grandi e renderli a vi e visibili non
sarà però suﬃciente riaprire
le loro porte, ma occorrerà
costruire una rete di alleanze
con la società, i suoi pubblici e
le diﬀeren esigenze che essi
manifestano, condividendo
modalità diverse di fruire il
patrimonio culturale, innovando le pra che educa ve e
costruendo insieme programmi e proge che s molino la
crescita e la conoscenza come
fa ori di sviluppo economico e
u lità sociale.

Ciò implica un ripensamento
delle poli che di a ra vità
dei territori e lo sviluppo di
strategie di cooperazione tra i
luoghi della cultura e le realtà
produ ve locali.
Quello che è in gioco, con i
cinema ma anche con i teatri,
con le sale di musica, con i
musei, non è solo la ripresa
di un’a vità produ va ma il
riconoscimento del ruolo e del
peso della cultura nell’economia complessiva di una nazione, nello sforzo per tornare a
rime ersi in piedi.
Non è quindi solo un problema di pos di lavoro da
ritrovare e di filiere produtve da far ripar re, ma di
convinzione che la cultura è
necessaria per riaccendere
l’iden tà nazionale e la voglia

di ripar re di un Paese.
Noi tu siamo consapevoli
delle diﬃcoltà che gli operatori della cultura e il mondo
economico e imprenditoriale si
troveranno ad aﬀrontare, così
come sappiamo che non tu
saranno in grado di riprendere
immediatamente le a vità,
ma il percorso di rinascita che
coincide con la campagna
di vaccinazione, pare ormai
avviato e abbiamo il dovere di
sostenerlo, con il senso della
realtà, ma anche con coraggio
e determinazione.
La cultura non si sfru a ma si
col va e, man mano che passa
il tempo, più la si usa più aumenta invece di esaurirsi. “La
bellezza non salverà il mondo
se prima noi non salviamo la
bellezza”.

(segue da pag. 1)
speciale, dal magistero degli
ul mi papi. In par colare da
San Giovanni Paolo II, il Papa
che, prima di diventare prete,
provò sulla sua pelle, sebbene
per poco tempo, l’esperienza di
essere operaio in una fabbrica
di prodo chimici e, prima
ancora, minatore in una cava di
pietre.
Egli nel 1981, esa amente
quarant’anni fa, a novant’anni
dalla Rerum Novarum, scriveva la Laborem exercens, la sua
prima enciclica sociale, una
le era interamente dedicata
al tema del lavoro, nella quale
ribadiva e approfondiva ciò che
la Chiesa insegna circa il lavoro
e che, cioè, esso è, prima di
ogni altra cosa, vocazione: la
vocazione di ogni uomo. “Fa o
a immagine e somiglianza di
Dio stesso nell’universo visibile, e in esso cos tuito perché
dominasse la terra, l’uomo è
perciò sin dall’inizio chiamato
al lavoro. Il lavoro è una delle
cara eris che che dis nguono
l’uomo dal resto delle creature, la cui a vità, connessa
col mantenimento della vita,
non si può chiamare lavoro;
solo l’uomo ne è capace e solo
l’uomo lo compie, riempiendo
al tempo stesso con il lavoro
la sua esistenza sulla terra.
Così il lavoro porta su di sé un
par colare segno dell’uomo
e dell’umanità, il segno di una
persona operante in una comunità di persone; e questo
segno determina la sua qualifica interiore e cos tuisce, in
un certo senso, la stessa sua
natura”. Per questo mo vo
dare la possibilità di un lavoro
è una delle cose più importan
che possiamo fare per chi vive
situazioni di disagio economico. Lo dice Papa Francesco
con chiarezza anche nella sua
ul ma Enciclica Fratelli tu :
“Questo è il miglior aiuto per
un povero, la via migliore verso
un’esistenza dignitosa. Perciò
insisto sul fa o che aiutare i
poveri con il denaro dev’essere
sempre un rimedio provvisorio
per fare fronte a delle emergenze. Il vero obie vo dovrebbe sempre essere di consen re
loro una vita degna mediante il
lavoro.
Per quanto cambino i sistemi
di produzione, la poli ca non
può rinunciare all’obie vo di
o enere che l’organizzazione
di una società assicuri ad ogni
persona un modo di contribuire con le proprie capacità
e il proprio impegno. Infa ,
non esiste peggiore povertà di
quella che priva del lavoro e

della dignità del lavoro. In una
società realmente progredita,
il lavoro è una dimensione irrinunciabile della vita sociale,
perché non solo è un modo
di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo per la crescita
personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé
stessi, per condividere doni,
per sen rsi corresponsabili nel
miglioramento del mondo e,
in defini va, per vivere come
popolo” (162).
Sì, il lavoro umanizza e res tuisce dignità alle persone. Perciò nell’Evangelii Gaudium Papa
Francesco invita a sognare
alto e ribadisce che ciò che
dovrebbe starci a cuore è non
soltanto “assicurare a tu il
cibo, o un decoroso sostentamento, ma che possano avere
prosperità nei suoi molteplici
aspe ”.
Ma “questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria, e specialmente lavoro,
perché nel lavoro libero, creavo, partecipa vo e solidale,
l’essere umano esprime e accresce la dignità della propria
vita. Il giusto salario perme e
l’accesso adeguato agli altri
beni che sono des na all’uso
comune” (192). Questo sogno
però, perché si realizzi, deve
diventare un sogno condiviso,
e concre zzarsi in un pa o sociale. La poli ca? Ritorni ad essere “migliore” e ad avere una
visione ampia; e faccia la sua
parte: impari l’arte del “noi” e
rinunci a par colarismi sterili e
contrapposizioni inu li. E noi?
Non s amo a guardare; smetamola di stare alla finestra e
diven amo parte a va per avviare e generare nuovi processi
e trasformazioni e porre le basi
per costruire un mondo più
giusto, più fraterno e solidale,
adoperandoci perché ci sia
lavoro per tu , e per sanare
ferite e superare forme di egoismo che generano povertà.
“Passata la crisi sanitaria – ha
de o il Papa nella Fratelli tu
- la peggiore reazione sarebbe
quella di cadere ancora di più
in un febbrile consumismo e in
nuove forme di auto-protezione egois ca. […] Che un così
grande dolore non sia inu le,
che facciamo un salto verso
un nuovo modo di vivere e
scopriamo una volta per tu e
che abbiamo bisogno e siamo
debitori gli uni degli altri, aﬃnché l’umanità rinasca con tu
i vol , tu e le mani e tu e le
voci, al di là delle fron ere che
abbiamo creato” (35). Chi può
perciò faccia. E chi può di più
faccia di più. È ques one di
dignità!
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Uno sguardo oltre la pandemia

E tornare
a viaggiare

di Gian Maria Piccinelli*

L’

ul mo decreto del Governo
sul contrasto al Covid ci
indica una prospe va: possiamo, anche se con cautela, di
nuovo par re. In questa primavera lenta e indecisa, mentre
si aﬀacciano le prime giornate
di sapore es vo, torniamo a
sognare e fantas care di muoverci, di viaggiare. C’è qualcosa
di ancestrale, che ci sca a dentro quasi in automa co, ancora
di più dopo un interminabile
lockdown, quando pensiamo al
viaggio: il desiderio di entrare
in conta o con il mondo, di
superare i confini in cui ci siamo trova costre e ristre
a causa della pandemia, di
andare oltre. Un insieme che
unisce la sete di conoscenza e
la brama di conquista che, da
sempre, hanno mosso l’uomo
verso nuove mete, anche oltre
i propri limi .
No zia di ques giorni passa :
molte località turis che hanno

daঞ ci sono le persone, i sogni
e i dolori di ciascuno, i nomi
(non solo i numeri) di quelli che
si sono ammala , sono passa
a raverso le terapie intensive,
sono mor . Ma la forza di sognare anche nella tragedia, ci
sospinge verso il momento in
cui torneremo ad abbracciare
la strada per ri-conoscere la
bellezza e la vasঞtà del ciò che
ci circonda.

molto per ricordarci com’era
quel mondo. Ora che possiamo
riprendere il cammino, serve
fare memoria, non dimen care, in modo da poter valutare la
forza necessaria che dovremo
impiegare al fine di correggere
le storture che abbiamo fin qui
contribuito a creare.
La sfida della solidarietà, con
la quale la dimensione planetaria del Covid-19 ha portato

già fa o il tu o esaurito in
vista della prossima estate. Se
c’è chi scomme e che le vacanze es ve torneranno ad essere come due anni fa, c’è chi
scomme e, al contrario, che
non andremo molto lontano.
Non mi interessa indovinare
chi prevarrà o avrà ragione tra
il par to degli o mis e quello
dei realis . Mi sento emo vamente lontano dalle diatribe di
chi ri ene che ormai sia tu o
passato e di chi, invece, scuotendo la testa angosciato, sta
ogni giorno incollato a contare
i da dei contagi, le percentuali
di diﬀusione del virus, il numero dei decessi. È una par ta
che non mi appassiona. Oltre i

Serve un impegno deciso per
cambiare quel mondo che,
appena quindici mesi fa, non ci
piaceva poi così tanto. Una realtà che abbiamo lasciato come
sospesa: un pianeta ‘frantumato’, pieno di muri, di fili spina ,
di confini; un ambiente ‘impoverito’ per l’incapacità di u lizzare in modo sostenibile le
risorse naturali, di relazionarci
con la casa comune dell’intera
umanità; un’umanità ‘mar rizzata’ dalle con nue violenze,
guerre, persecuzioni poli che
e religiose; un’esistenza ‘disumanizzata’ dagli egoismi,
dai par colarismi, dall’iniqua
concentrazione delle ricchezze.
Potremmo aggiungere ancora

a interrogarci e a confrontarci
nel quo diano, sarà una delle
principali car ne tornasole
a raverso le quali potremo
comprendere la portata del
cambiamento. Una sfida che si
gioca iniziando con il superamento delle ansie iden tarie
che a raversano la nostra
civiltà, delle paure dell’altro,
della logica del diverso come
nemico, dell’egocentrismo culturale. Una sfida che si verifica
nei fa , come la distribuzione
dei vaccini a tu e ovunque
(come ci invita a Papa Francesco), per chiunque non abbia
equo accesso alle cure. Globalizzazione della solidarietà o
globalizzazione dell’indiﬀeren-

Roma. Il Premier Draghi e il Ministro Speranza

za? La globalizzazione, in sé,
non è dannosa e pericolosa,
allorché diviene fonte di nuove
conoscenze, di ampliamento
degli orizzon culturali, di relazione e cooperazione posi va
tra le tante comunità umane
che popolano il pianeta. Se
siamo usci rapidamente dalla
pandemia è anche grazie alla
globalizzazione. Globalizzazione che può rappresentare una
relazione più aperta tra le tante umanità che compongono
il meraviglioso caleidoscopio
dell’unica umanità a cui tuম
apparteniamo.
In questa prospe va, mentre
oggi ci posizioniamo sui blocchi
di partenza e siamo in a esa
del via, possiamo immaginare il
senso del viaggio che faremo.
Magari con uno sguardo rivolto
ai tan ‘modi’ di viaggiare e a
quelle innumerevoli ‘intuizioni’
che nelle diverse culture sono
implicitamente incluse nell’idea
stessa del viaggiare. Fare, cioè,
un viaggio nel ‘viaggio’, con i
suoi simboli e i suoi perché.
Nelle lingue occitano-romanze,
tra cui l’italiano, il francese,
lo spagnolo, le parole viaggio, voyage, viaje derivano dal
provenzale viatgem che, a sua
volta, riprende il la no via cus, cioè la provvista di cibo,
il nutrimento necessario per
spostarsi da un luogo ad un
altro. A sua volta, la parola ‘via’
ha una radice indoeuropea che
riporta il senso di perseguire
un obie vo e di condurre un
carico: da qui, il segno della
dimensione materiale – economica e mercan le – del
viaggio, con la conseguente
necessità di programmare tu e
le esigenze derivan dall’obietvo che si intende raggiungere
e di prevedere/provvedere il
via co. L’inglese travel, invece,
mutua il francese travail, a sua
volta dal la no tribulum (da cui
tripaliare nella lingua volgare e,
quindi, tribolare), e res tuisce

il senso della faঞca del cammino. Tra le altre lingue del ceppo
germanico, il tedesco Reisen
deriva, invece, da una radice
che esprime l’andare verso, in
par colare il movimento dal
basso verso l’alto, cioè l’alzarsi,
aggiungendo al viaggio il senmento di un cambiamento di
stato, di una ro ura degli schemi, di un risveglio. In greco il
termine πόρος (poros) condivide la radice con il verbo πορεῖν
(porein) che ha significato di
provvedere, donare, oﬀrire.
Nella mitologia greca, Poro è
padre di Eros (Amore) ed è un
dio che apre strade innanzi
a noi, oﬀre opportunità, crea
spazi e percorsi impensaঞ, si
pone in an tesi a ogni sorta
di limite. La radice dell’arabo
safar, invece, con l’accezione
principale di svelare, togliere il
velo, me ere in luce, oﬀre l’idea di un viaggio che acquista
il volto della scoperta piena di
meraviglia. Ma anche del dono
e della relazione, in quanto
so o la stessa radice troviamo
termini che designano la tavola
a cui si invitano gli amici.
Questo piccolo e improvvisato esercizio di seman ca
sull’e mologia del ‘viaggiare’,
saltellando tra le lingue più
vicine, ci fa sapere che, tra le
culture del Mediterraneo, nella
immagine del viaggio esiste
una dimensione operosa e
una dimensione di gratuità.
Uno spunto che, spero, possa
aiutare a interrogarci su quale
sarà lo spirito con cui ciascuno
tornerà a viaggiare dentro la
vita di ogni giorno. Si può farlo
in tan modi, certo, ma sempre
– auguriamocelo – con il desiderio e il coraggio di tenerci
per mano per vivere insieme,
dopo la catastrofe, tu e le
emozioni e i valori di questo
nuovo inizio.
*Dipar mento di Scienze Poli che
Università della Campania L. Vanvitelli
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CEI: Uﬃcio nazionale per le comunicazioni sociali

Convegno “Custodire

le nostre terre”
«N

on ci sono due crisi separate, una ambientale e
un’altra sociale, bensì una sola
e complessa crisi socio-ambientale. Le dire rici per la soluzione richiedono un approccio
integrale per comba ere la
povertà, per res tuire la dignità

agli esclusi e nello stesso tempo
per prendersi cura della natura»
(Laudato si’, 139). Le parole di
Papa Francesco, nell’Enciclica
sulla cura della casa comune,
hanno sostenuto la riflessione
del convegno “Custodire le
nostre terre. Salute, ambiente,
lavoro”, promosso dalla Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute, dalla
Commissione Episcopale per
i problemi sociali e il lavoro, la
gius zia e la pace, dai Vescovi
della Conferenza Episcopale
campana, dagli Uﬃci Nazionali
per la pastorale della salute e
per i problemi sociali e il lavoro,
e dalla Caritas italiana. Al termine dei lavori i partecipan all’incontro hanno ribadito l’impegno
a vivere e promuovere l’ecologia
integrale nei rispe vi territori e
a livello nazionale. La pandemia
ha messo in luce, con grande
forza, come tu o sia connesso:
la vicinanza ai mala e a quan
stanno soﬀrendo per il virus si
aggiunge alla solidarietà per chi
vive sulla propria pelle gli eﬀe
dannosi dell’inquinamento. A
causa di una mancata custodia,
hanno so olineato i partecipan , «le nostre terre, da Nord
a Sud, risultano contaminate da
diversi fa ori, con ampie conseguenze sulla salute, in par colare dei giovani e dei più poveri.
Di fronte a questo dramma, la
reazione delle is tuzioni e della
poli ca è stata spesso percepita
come poco incisiva e distante
dai bisogni della popolazione.
È altre anto vero che non ci
sono sta né una suﬃciente
educazione alla custodia del
creato né, in generale, un gran-

de coinvolgimento da parte della comunità ecclesiale». Come
ricorda Papa Francesco: «Alcuni
cris ani impegna e dedi alla
preghiera, con il pretesto del
realismo e della pragma cità,
spesso si fanno beﬀe delle preoccupazioni per l’ambiente. Altri

sono passivi, non si decidono a
cambiare le proprie abitudini e
diventano incoeren » (LS 217).
Eppure, aggiunge, «vivere la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di
un’esistenza virtuosa, non cos tuisce qualcosa di opzionale e
nemmeno un aspe o secondario dell’esperienza cris ana» (LS
217). Da qui l’auspicio dei partecipan al convegno aﬃnché
«ognuno prenda a cuore la ques one ambientale e che essa sia
inserita ai ver ci delle priorità
delle is tuzioni, ad ogni livello

(nazionale, regionale e comunale)» per sviluppare sempre di più
una cultura della cura. «Quando
qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme
con gli altri in queste dinamiche
sociali, deve ricordare che ciò fa
parte della sua spiritualità, che
è esercizio della carità, e che in
tal modo matura e si san fica»
(LS 231). La cultura della cura,
quindi, non è appannaggio di
alcuni o di specifiche categorie,
ma deve riguardare ogni uomo
e ogni donna di buona volontà.
Nonostante il dolore per le ferite del pianeta e di mol ssime
famiglie del nostro Paese, «non
tu o è perduto» (LS 205), perché il «Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo proge o di amore,
non si pente di averci creato.
L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire
la nostra Casa comune» (LS
13). Per questo, dal convegno
emerge l’impegno a lavorare
per favorire la conoscenza della
Laudato si’, aiutando le Diocesi
a educare alla salvaguardia del
creato, a oﬀrire i nerari educa vi e a mo vare «fino a dar
forma a uno s le di vita» (LS
211). Un passo significa vo, in
tal senso, verrà compiuto con
la 49ª Se mana Sociale dei
ca olici italiani, in programma
a Taranto dal 21 al 24 o obre
2021, sul tema “Il pianeta che

speriamo. Ambiente, lavoro e
futuro. #tu oèconnesso”. Ciò
che sta cuore è un futuro degno della dignità della persona
umana e della casa comune.
Solo coinvolgendo le famiglie,
le scuole, la catechesi, i mezzi
di comunicazione sociale sarà
possibile trasformare i conce
di sobrietà e sostenibilità in s li
di vita, da declinare nella quo dianità. Per fare questo occorre
me ere in rete le buone pra -

che, gli esempi virtuosi na sui
territori, per elaborare una proposta unitaria. L’auspicio finale
è che dal convegno possa prendere avvio un coordinamento
tra le 78 Diocesi italiane, nel cui
territorio ricadono i 42 “Si di
Interesse Nazionale per le bonifiche”, censi dal Ministero per
la Transizione Ecologica: la “terra dei fuochi” non è un luogo
circoscri o ma un fenomeno
esteso all’intero Paese.

Il messaggio del cardinale
Gual ero Basse

«La Chiesa italiana in
campo per diffondere la
responsabilità verso il
Creato come casa di tutti»

«È

ridu vo, quando non
addiri ura discriminante, parlare di “terra” e di “terre
dei fuochi”: perché dobbiamo
piu osto aﬀermare con forza
che siamo responsabili della
“custodia di tu e le terre”».
C’è una chiamata alla responsabilità di tu – e anzitu o
dei creden – e a una consapevolezza del legame tra
ferite del Creato e tutela della
vita e della salute al centro
della riflessione del cardinale
Gual ero Basse al convegno «Custodire le nostre
terre». Previsto un anno fa e
poi rimandato, il convegno
segna un punto di svolta
nell’approccio della Chiesa
italiana alle ques oni ambientali legando la custodia del
Creato nel solco della «Laudato si’», la salvaguardia della
vita e della salute, il lavoro e
lo sviluppo, coinvolgendo le
78 diocesi nel cui territorio

ricadono i 42 Si di interesse
nazionale (Sin) che cos tuiscono le ferite ambientali
aperte del nostro Paese, per
le più diverse cause. Secondo Basse «la custodia, o la
mancata custodia, della casa
comune – in quanto siamo
tu parte dell’umanità –
incide dire amente sulla
nostra salute. Gli eﬀe ambientali prodo dalle nostre
scelte hanno una incidenza
dire a sulla salute fisica,
psichica e sociale di tu , e
di ciò l’umanità è responsabile, prima che vi ma». Data
questa premessa, «la Chiesa
– so olinea il presidente
della Cei – ri ene suo dovere farsi carico del tema della
salute di tu e di ciascuno,
in forza del comandamento
dell’amore che anima la propria azione e dell’esplicito
mandato evangelico di evangelizzare e guarire».

GIOVANI E COMUNICAZIONE
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I giovani tra nuovi linguaggi,
comunicazione e stili di vita

di Elio Rossi

S

e i giovani comunicano e si
evolvono anche il mondo
cambia. Ma le prospe ve di
vita delle nuove generazioni
non sono aﬀa o migliori rispetto ai loro genitori, perché riescono a guadagnare l’autonomia
dalle proprie famiglie di origine
in età sempre più avanzata.
La vita quo diana di ciascuno di
noi, ormai, è fortemente intrecciata con strumen e rappor
digitali, che hanno modificato il
rapporto con la realtà.
Internet e gli smartphone sono
ospi delle nostre giornate.
Senza di loro diventa diﬃcile
persino immaginare come organizzarsi la vita.

Nel corso degli ul mi decenni si
è realizzato una profonda rivoluzione antropologica.
Emerge un processo che può
essere definito di “ibridizzazione delle relazioni familiari”, in
cui la relazione dire a (faccia
a faccia) è integrata – a volte
sos tuita – da relazioni digitali,
da interazioni a distanza che
possono rivelarsi estremamente posi ve, e non sos tu ve,
quando la distanza è un dato
non facilmente superabile.
È il caso delle relazioni tra genitori e figli fuori di casa (magari
all’estero) o delle relazioni tra
genitori anziani e figli adul o
anche per le famiglie separate
facilitando il rapporto tra genitori e figli.

Non esiste, pertanto, più una
ne a dis nzione tra reale e
virtuale, al punto che piu osto
che parlare di “realtà virtuale” è
più corre o parlare di “virtualità
reale”.
Nel confronto internazionale
emerge una certa “prudenza”
del processo di ibridizzazione da
parte delle famiglie italiane.
In altri paesi europei questo
processo è molto più avanzato
e radicale, perché c’è in fondo
la consapevolezza di non poter
fermare una modernizzazione
così rilevante e impetuosa,
anche di non dover bu ar via
tu o il passato.
Allora è impellente “Educare i
giovani ai nuovi media”.
I divie , però, non servono. A

scuola e in famiglia meglio soluzioni negoziali e condivise.
I tempi che s amo vivendo
chiamano la famiglia e la scuola
a nuovi compi e a nuove strategie di interven , a nuove crea vità di una “Chiesa in uscita”
come è solito evidenziare Papa
Francesco. La nostra è una “società orizzontale” che ha visto
scomparire la ver calità, ovvero
tu o quello che stava dentro
l’orizzonte della norma, il complesso del padre, l’autorità stessa. La nostra è una condizione
post-mediale, ovvero una condizione in cui i media con la loro
opacità di strumen tendono a
scomparire e divengono protesi
e seconda pelle: è il caso dei
domo ca, degli ele rodomes ci intelligen , della robo ca

sociale, degli orologi bracciale
grazie ai quali misurano le nostre funzioni durante il jogging.
Nella sudde a condizione i
media sono pervasivi, non si
spengono mai, sono un vero e
proprio strato di realtà appoggiato sopra la realtà fisica.
La strategia migliore pertanto
consiste nel fare proprio un modello educa vo che trova nella
“pedagogia del conta o” la propria ispirazione. Vuol dire cercare una soluzione condivisa insieme ed ha bisogno delle “TRE
A” che il governo educa vo dei
media dovrebbe o potrebbe
rispe are: Accompagnamento,
Alternanza e Autoregolazione.
È questa probabilmente la nuova sinodalità della chiesa del
futuro.

I limi della comunicazione digitale

Papa Francesco: “Nulla sostituisce il vedere di persona”
di Mar na Sauri

È

innegabile che con il
progresso tecnologico,
la comunicazione tra gli esseri umani, sia di gran lunga
cambiata rispe o al passato.
Un tempo, per accorciare le
distanze, si inviavano le ere.
Oggi, rimangono solo un ricordo nostalgico di mol nonni e
forse, di qualche genitore che
ha vissuto la bellezza di poter
leggere o ricevere una le era
d’amore. La pandemia non ha
fa o altro che smascherare
il grande limite della comunicazione digitale che cara erizza gran parte delle nuove
generazioni rincorse poi dai
genitori che cercano a tu i
cos di emulare i figli a volte
mancando anche del proprio

ruolo di guida. La realtà virtuale ha fa o nascere un bisogno generale di condividere
con tu ogni aspe o della
propria vita, o meglio, quella
che si vuole far credere di
avere. Si è arriva ad un punto
dove indossiamo ogni giorno
sempre più filtri e la vita quodiana diventa una specie di
spe acolo al quale ognuno
può sen rsi libero di assistere
per poi esprimersi senza freni,
facendo sgretolare il rispe o
verso l’altro fino all’estremo.
La verità è che, per quanto
possa essere conveniente mostrare a tu ciò che vogliamo,
i rappor digitali non cos tuiscono veramente un “noi”, ma
amplificano l’individualismo e
il disprezzo verso i deboli. Anche Papa Francesco al primo

capitolo dell’enciclica Fratelli
tu , aﬀronta il tema della comunicazione divenuta ormai
un problema da risolvere con
l’acuirsi del progresso tecno-

logico. Egli evidenzia come la
stessa comunicazione virtuale
genera un’enorme spaccatura
con le relazioni “senza monitor” creando illusioni e forme

di esclusione sopra u o con
coloro che di fronte a tale isolamento devono comba ere
con la propria debolezza e i
propri fantasmi. “C’è bisogno
di ges fisici, di espressioni del
volto, di silenzi, di linguaggio
corporeo, e persino del profumo
perché tu o ciò fa parte della
comunicazione umana” (Fratelli
tu , n° 43). La pandemia può
aiutarci, come scrive Papa
Francesco, a ritrovare la consapevolezza di essere una
comunità mondiale che naviga
sulla stessa barca, che come
un chicco di grano seminato,
porta tan fru sulla via della
fraternità dove nessuno deve
sen rsi escluso perché, ora
più che mai, è fondamentale
ritrovare “un’aspirazione mondiale alla fraternità”.
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In Biblioteca la presentazione del proge o “Aula 162”

Papa Francesco: “Non esiste
peggiore povertà di quella
che priva del lavoro e della dignità del lavoro”

di Rosaria Monaco

I

l 22 aprile scorso è stato
presentato nella Biblioteca
diocesana, nel rispe o delle
prescrizioni an -covid, il proge o Aula 162, che, come ha

lavoro ed esorta a dare aiuto a
chi è nella necessità, non solo
con un sostegno economico,
ma favorendo l’inserimento nel
mondo del lavoro per ritrovare
quella dignità che solo il lavoro
può dare. “Si tra a - spiega

zioni del terzo se ore, tra cui
appunto la Caritas, che possono interce are maggiormente
i bisogni del territorio. È stato
così proge ato un percorso di
formazione teorico e pra co
che consente a queste perso-

disponibili non solo a finanziare i corsi di formazione ma
anche ad assumere le persone
che vengono così formate”.
Presso la nostra diocesi il corso
è par to lunedì 19 ed è stato
riservato, in questo primo turno, a 15 persone, con 80 ore di
formazione.

GLI INTERVENTI
«Una grande iniezione
di speranza»
Il Vescovo di Caserta mons.
Pietro Lagnese definisce il proge o una “grande iniezione di
speranza. Oggi la grande sfida
per il nostro territorio - ha ribadito il vescovo - è appunto
quella di fare fronte comune
per dare lavoro, specie a tan
giovani. Ma il proge o che viene presentato non rappresenta
solo una grande opportunità
per essi, ma un grande modello che si dovrebbe allargare

si me ano insieme per produrre più lavoro. La pandemia ha
certamente in qualche modo
allargato il disagio sociale e la
grande sfida di oggi è proprio
quella di unirsi alle is tuzioni e
a tu coloro che hanno delle
possibilità concrete per generare lavoro. Da ricordare che le
grandi sfide non si vincono da
soli”.
«Elogio della promozione
umana»
Don Antonello Giannoম, dire ore della Caritas, definisce
questo proge o “meraviglioso
e provvidenziale, una manna
dal cielo per l’economia casertana segnata dalla pandemia,
perché si rivolge ai sogge
deboli: i disoccupa a causa
del Covid, i giovani che hanno
abbandonato gli studi e che
quindi non hanno qualifiche
per aﬀacciarsi al mondo del
lavoro, le donne vi me di
violenza, gli immigra . È una

Caserta. Biblioteca diocesana, presentazione del proge o “Aula 162”

spiegato all’apertura dei lavori
Maria Crisঞna Alfieri, dire ore
dell’associazione Next, prende
nome appunto dal paragrafo
162 della Fratelli tu di Papa
Francesco, in cui il nostro pontefice ribadisce che non c’è
peggiore povertà di quella che
priva l’uomo della dignità del

l’Alfieri - di una inizia va par ta inizialmente nella sola ci à
di Parma, quar er generale di
Number 1, leader in Italia per il
trasporto, sopra u o, di beni
alimentari, per poi assumere un
respiro più ampio, anche con
l’aiuto di un partner finanziario,
Procter&Gamble, e di associa-

ne in diﬃcoltà di acquisire le
competenze necessarie per
poter poi lavorare nei magazzini delle aziende che fanno
capo appunto alla P&G. È nata
in seguito un’associazione, la
Next con la mission di portare
questo proge o in tu a Italia
e coinvolgere altre imprese

Caserta. Biblioteca diocesana, (da sx) Antonio Ciontoli, don Antonello Gianno
e Gennaro Oliviero

Caserta. Biblioteca diocesana, (da sx) Riccardo Calvi, Mons. Pietro Lagnese e Renzo Sartori

a macchia d’olio, aﬃnché nel
nostro territorio ci sia quel
risca o che da tempo aspe amo. Infa , con esso ci è data la
possibilità di comprendere che
non si può rimanere a guardare
aﬃdando le responsabilità alle
is tuzioni o alla poli ca e ci è
oﬀerto un nuovo approccio di
fronte alla realtà della mancanza di lavoro, perché presenta
la possibilità per le imprese di
me ersi in rete per creare le
occasioni di nuove occupazioni. E questo è lo spirito che
anima la Fratelli tu . È necessario che coloro che hanno
avuto più possibilità nella vita

bella pagina della Caritas, dice,
che potrebbe far parte di un
libro in tolato l’Elogio della
promozione umana, perché è
promozione liberare i poveri
dall’assistenzialismo, non dare i
pesci, ma insegnare a pescare,
aiutare le persone a rendersi
protagoniste del loro risca o”.
«Un percorso di
sostenibilità sociale»
Alla domanda sul perché si è
deciso di esportare su altre
par del territorio italiano un
proge o nato in una zona ben
precisa, Parma, Renzo Sartori,
presidente dell’associazione

CARITAS/AULA 162
Next e della Number1, spiega che “a volte la realtà dei
fa supera i proge fa
inizialmente. Certo c’è anche
l’aspe o economico ma il tu o
rientra in un percorso di sostenibilità che non è solo quella
ambientale, a cui sempre ci si
riferisce, ma quella sociale. Le
nostre aziende presen nel
territorio sono a ente alle esigenze di coloro che lo abitano.
Sono nate così nuove sinergie con altre aziende, tra cui
Procter & Gamble che hanno
sposato la nostra concezione di
impresa con importan finan-
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ziamen . Anche il ministero del
lavoro e altre is tuzioni si sono
interessate a questa inizia va”.
«Rendere qualcosa
alla società»
Al perché tra i tan proge
esisten la Procter & Gamble Italia abbia scelto proprio
Next, Riccardo Calvi, dire ore
della comunicazione, spiega che “la P&G è un’azienda
composta da tan marchi ben
conosciu , che per questo movo ogni minuto vende circa
mille prodo . Da ciò deriva,
molto forte, la responsabilità

Caserta. Biblioteca diocesana, Carlo Marino

di rendere qualcosa alla società, cercando di cambiarla
in posi vo. Per la P&G la cittadinanza di impresa è parte
integrante delle sue strategie,
per questo si interessa di diversità, inclusione e parità di
genere. Oggi non serve solo
che una azienda fornisca un
buon prodo o, ma deve sostenere buoni proge come Aula
162 che riescono a res tuire
dignità alle persone, perché
dare opportunità di lavoro agli

ul mi e ai disagia rappresenta la realizzazione di un sogno
di e ca aziendale. Quindi contribuire e collaborare per dare
ristoro e sostegno a ques
corsi per poi assumere queste
persone, che risultano qualifica ssime al termine dell’iter
forma vo, è in sintonia con la
missione che P&G si propone,
cioè migliorare la qualità della
vita delle persone ogni giorno
un po’ di più”.
«Crescere in coesione
e di comunità»
Carlo Marino, sindaco di Caserta, nel suo intervento is tuzionale ha ribadito che “questo
proge o è una straordinaria
inizia va, in quanto me e insieme is tuzioni, mondo aziendale e d’impresa e associazioni,
per raggiungere una sostenibilità sociale e per dare speranza
ai deboli, agli ul mi, alle nuove
povertà che la pandemia ha
fa o nascere. La grande sfida
oggi sta proprio nel me ere in
a o un grande proge o condiviso che può diventare guida
per le nuove generazioni. In
tu i nostri futuri proge di
sviluppo dobbiamo me ere al
centro gli ul mi. Il Mezzogiorno non deve essere aiutato dal
paese ma deve aiutare il paese,
per farlo crescere in termini di
coesione e di comunità.
Oﬀrire opportunità di lavoro
significa so rarre le persone al
mercato nero, all’illegalità, significa creare una barriera alla micro e grande criminalità, significa
instaurare nuovi comportamen
e nuovi modelli e ci”.
«Resঞtuire al territorio un
impegno di responsabilità»
Beniamino Schiavone, appena nominato presidente degli
industriali di Caserta, ha aﬀermato che “gli industriali di Caserta credono fermamente al
dovere di res tuire al territorio un impegno, un’assunzione
di responsabilità, per dare
un contributo non solo allo
sviluppo del territorio stesso,
ma a raverso il rilancio dell’economia e dei livelli occupazionali, dare delle risposte
concrete a dei problemi che
esistono per le persone, maggiormente quelle che sono in

diﬃcoltà. Due problemi sono
importan : il lavoro e l’integrazione e oggi è il momento
di agire. Fondamentale è un
richiamo alla responsabilità di
chi può fare qualcosa in sinergia con le is tuzioni alle quali
si chiede uno sforzo maggiore.
Importante è lavorare insieme
per o enere risulta importan sia sul lavoro che sull’integrazione; bisogna portare
lo Stato all’interno di territori
dove purtroppo se ne sente
l’assenza, dove c’è carenza di
servizi. Gli industriali hanno la
voglia di essere protagonis
nell’aﬃancare queste iniziave e al termine della formazione daranno il loro sostegno
per l’inserimento dei corsis
all’interno del sistema confindustriale”.
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Pari dignità per la nostra
salute e per quella del Pianeta
di Antonio Diana*

Q

uest’anno celebriamo il 51°
anniversario della Giornata
Mondiale della Terra e lo celebriamo ancora in piena pandemia. Siamo la prima generazione
che ha un’idea chiara dell’impatto dei cambiamen clima ci sul
nostro s le di vita, sulle nostre
famiglie, sul lavoro, sulle is tuzioni; e siamo anche l’ul ma
generazione che può agire.
Lo shock provocato dai contagi
e dalle mor da Covid-19 ha
svegliato il mondo intero e il
nostro Paese: la salvaguardia
dell’ambiente naturale, la lo a
all’inquinamento, l’ada amento
alle variazioni clima che sono
diventa prioritari per il nostro
benessere e la nostra salute.
Nel recente “Rapporto BES
2020: il benessere equo e sostenibile in Italia”, mi ha colpito
che, nonostante un peggioramento complessivo dei fa ori

che definiscono la qualità della
vita, se e italiani su dieci si dichiarano soddisfa dello stato
dell’ambiente in cui vivono.
Tu avia, andando nel de aglio
delle regioni osserviamo che
solo il Molise raggiunge la percentuale di soddisfazione più
alta del Mezzogiorno (81,2%),
mentre i residen in Campania
e in Sicilia sono i meno soddisfa con rispe vamente il
56,4% e il 61,1%.
Un livello di soddisfazione così
basso per il nostro territorio è
un’ulteriore spinta ad agire sulle
cri cità, numerose certamente,
ma non prive di soluzioni e di
possibilità di inver re la ro a.
Agire diventa un impera vo, ma
come?
Accelerare la rivoluzione green
parte da scelte personali e consapevoli. Nella mia famiglia, ad
esempio, oltre ad una oculata
diﬀerenziazione dei rifiu poniamo grande a enzione quan-

Antonio Diana

do facciamo gli acquis a non
prendere dal bancone i classici
sacche per la spesa. Può
sembrare una cosa piccola, ma il
nostro orientamento è quello di
prevenire il consumo di imballaggi inu li, seppure riu lizzabili.
Siamo consapevoli che molte
azioni dipendono da is tuzioni,
governi, mul nazionali, ma alcune dipendono solo da noi.

Parlando del mondo delle imprese, nonostante le aziende
green siano numerose, molte in
realtà rientrano nel cosidde o
greenwashing, un ecologismo
di facciata non supportato da
fa . Un recente studio della
Commissione Europea ha evidenziato che, su 344 slogan
sulle performance ambientali
di altre an prodo in vendita sul web, più della metà
non contenevano suﬃcien
informazioni per supportarne
l’accuratezza. Quasi un’informazione su due era falsa o ingannevole. E’ diﬃcile orientarsi
tra chi è seriamente impegnato
nella transizione verso un’economia circolare, nella riduzione
degli sprechi, sul fronte delle
rinnovabili e chi no. Ma c’è un
criterio che può aiutare. Chi è
veramente green non ha paura
di fornire informazioni facilmente comprensibili ed esaus ve.
Non teme en di cer ficazione

esterna. Non ha bisogno di
campagne di grande impa o
media co ma di rido a rilevanza ambientale. In poche parole
la sostenibilità non si compra,
ma si pra ca giorno per giorno
anche pensando alle future generazioni.
I giovani, per me, sono la leva
del cambiamento e a loro chiedo di essere Stubborn Op mists
-o mis testardi, capaci di non
demordere sulle buone pra che
di sostenibilità e sul me ere al
servizio di tu la loro capacità
proge uale, la loro visione, le
loro provocazioni, indispensabili
al cammino di salvaguardia di
un territorio e di un Paese.
Noi adul non possiamo rarci indietro nello sviluppo di
modelli genera vi, inclusivi e
sostenibili, dove la nostra salute
e quella del pianeta hanno pari
dignità.
*Presidente della Fondazione Mario Diana

L’intervista alla Dirigente Scolas ca Nicole a Fabozzi, dell’I.C. Villaggio Coppola

Seguimi a Castel Volturno, “Un’esperienza entusiasmante”
di Marco Miggiano

Car era del territorio. “I ragazzi
hanno avuto modo di vedere le
enormi macchine dell’azienda
che li hanno molto impressiona .
Vedere con i propri occhi la trasformazione di un rifiuto in una
risorsa e la realizzazione di oggetin cui la materia è stata portata

C

ostruire una nuova consapevolezza ambientale
partendo dalla scuola, della
sensibilità dei docen e dalla
crea vità degli alunni. Ques
sono i pun cardini su cui si
basa il proge o Seguimi, il format di educazione ambientale
della Fondazione Mario Diana
che ha a raversato 11 Comuni tra la provincia di Napoli e
quella di Caserta. Uno di ques
è stato il Comune di Castel
Volturno e per raccontare
questa esperienza, abbiamo
chiacchierato con il Dirigente
Scolas co dell’I.C. Villaggio
Coppola, la Do .ssa Nicole a
Fabozzi che ha da subito so olineato come “Un proge o come
quello di “Seguimi” realizzato in
un contesto sociale piu osto deprivato e disomogeneo, consente
di realizzare un impa o molto
significa vo sui bambini e sui
ragazzi”. Più di 900 gli studen
incontra , circa 1500 gadget e
strumen dida ci consegna
alle classi, 2 Isole dei preziosi,
mol sorrisi e tan ssimo diver mento, sono i numeri del
proge o al Villaggio Coppola,
“un’esperienza entusiasmante”,
come la definisce la Do .ssa
Fabozzi. “La possibilità di a ua-

re percorsi interdisciplinari e di
coinvolgere numerosi docen
e altre ante le ure da diverse
angolazioni delle problema che
ambientali, amplifica la risonanza del messaggio; inoltre, la presentazione delle tema che, con
un forte cara ere ludico è estremamente a ra va per gli alunni”. Imparare giocando, riciclare
nella maniera più spontanea
e naturale possibile, infa “il
conce o delle 4R, riduzione/
riu lizzo/riciclo/recupero, è stato
recepito con estrema vividezza”.
Par colare partecipazione hanno suscitato le Cartoniadi, una
sana compe zione tra classi
con l’obie vo di raccogliere
più carta e cartone degli altri.
Il premio? Una visita in una

Illustrazione di Giovanni Pota

a nuova vita, hanno inciso profondamente non solo sulla conoscenza ma anche, e sopra u o,
su un rinnovato modo di agire
nella vita quo diana” - spiega la
Dirigente Fabozzi - È diventato
punto di orgoglio in classe, raccogliere la carta negli apposi

bidoni e consumarne il meno
possibile. Tu a la capacità di
realizzare una buona raccolta
diﬀerenziata se n’è giovata: i bidoni, considera distra amente prima, hanno assunto una
nuova ragione di esistere dopo
questa esperienza”.

OIKOS
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Ricordiamoci della
nostra “casa grande”
di Maddalena Maltese
ed Elpidio Pota

L

a Laudato Si’ è un’Enciclica
per tu perché parla di una
casa comune, dove i talen di
tu sono necessari a ripararla
e farla fiorire. Il reverendo Dr.
Joshtrom Isaac Kureethadam,
coordinatore del Se ore “Cura
del creato” presso il Dicastero
Va cano per il Servizio dello
Sviluppo Umano Integrale e
dire ore dell’Is tuto di Scienze
Sociali e Poli che dell’Università
Pon ficia Salesiana di Roma non
ha dubbi sulla comune responsabilità verso il nostro pianeta nel
presente e nel futuro.
Come mee in praࢼca nel quoࢼdiano i principi della Laudato Sì,
don Joshtrom? Ci confiderebbe
una scelta quoࢼdiana di Papa
Francesco all’insegna della cura
della nostra casa comune?
La ma na leggo l’Enciclica per
tenermi ispirato. Un cambiamento può nascere dalle piccole cose che facciamo a livello
pra co. Per esempio, è da ven-

anni che non guido, u lizzo
mezzi pubblici o mi sposto a
piedi. Da qualche anno evito
la carne perché in Amazzonia
quasi l’80% della deforestazione è collegata al pascolo e alla
col vazione di mangimi per gli
animali. Con riferimento alle
scelte quo diane di Papa Francesco, penso alla fortuna che
abbiamo di poterlo considerare il nostro modello: ha scelto
di vivere in un appartamento
con solo due camere e u lizza
un’auto di seconda mano; è
questa sua vicinanza ai poveri
che ci ispira, risponde al grido
della terra e al grido dei poveri.
Ci dica tre ragioni per cui è un
dovere prendersi cura dell’ambiente?
La prima, perché è la nostra
casa. Spesso ci dimen chiamo
della nostra “casa grande”, la
terra, che si concre zza nel
territorio dove ci troviamo. Il
secondo mo vo è la responsabilità verso le generazioni future. Come scrive il Papa nella
Laudato Sì, nel paragrafo 160,

Il reverendo Dr. Joshtrom Isaac Kureethadam

“che po di mondo desideriamo trasme ere a coloro che
verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo; che
mondo, e che territorio, s amo
lasciando ai nostri figli e alle
generazioni future? Sappiamo
che in alcuni pos il territorio
è avvelenato, per esempio a
causa di sostanze tossiche,
pes cidi; s amo avvelenando
la nostra casa”. Il terzo mo vo
è di fede e di sacralità. Per noi
cris ani, nella Genesi 2:15,
Dio prese l’uomo e lo pose nel

giardino dell’Eden, aﬃnché lo
col vasse e custodisse. Questa casa ci è stata aﬃdata. Il
primo comandamento che il
Signore da nella Bibbia è quello
di col vare questo giardino, la
casa comune. La creazione è
un dono che scaturisce dalla
mano aperta del Padre di tu ,
una realtà illuminata dall’amore
che ci convoca ad una comunione universale.
Il tema della giornata della Terra
2021 è Restore Our Earth. Cosa

La maratona Rai per celebrare la Giornata mondiale della Terra.
Il contributo della Fondazione Mario Diana di Caserta

Un solo popolo un solo pianeta

di Marco Miggiano

I

l 22 aprile si è celebrata la
Giornata mondiale della
Terra, un anniversario che si
ripete da ormai 51 anni con
l’obie vo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia del
nostro pianeta terra, la nostra
casa comune. Fino al 2019,
in quella data la fondazione
Mario Diana e cen naia di altre
associazioni e realtà sociali a
Roma, erano solite riunirsi al
Galoppatoio di Villa Borghese
per prendere parte al Villaggio della Terra, la più grande
e importante manifestazione
ambientale italiana promossa da Earth Day Italy. Come
Fondazione, siamo sta da
sempre uno dei partner del
Villaggio, a raverso proge
di educazione ambientale.
Nel 2020, la pandemia non
ha reso possibile questo mo-

Roma. Studio RAI

mento di comunità dal vivo
e quindi la festa della terra si
è spostata sul digitale diventando una maratona mul mediale trasmessa dalla Rai per
13 ore con cen naia di ospi
dal mondo della scienza, dello
sport, dello spe acolo, della

musica. Anche nel 2021 la
Giornata della Terra è andata
in onda su Rai Play, riscuotendo un enorme successo in
termini di pubblico e diventando una staﬀe a di voci e di
cuori che ci invita a rifle ere
sul nostro modello di sviluppo,

anche in relazione alla grave
crisi che da oltre un anno siamo costre a vivere.
Come sempre, un palinsesto
ricco ed estremamente interessante, che potete rivedere su
Rai Play con storie di impegno
sociale e ambientale, perfor-

significa nel post pandemia
ricreare, rigenerare il nostro pianeta insieme?
Mi vengono in mente due
elemen . Il primo, è che la
nostra casa stava già sprofondando a causa della crisi
clima ca e dell’inquinamento.
Il covid ci ha fa o vedere
un’altra faccia della crisi, il
danno agli ecosistemi e alla
biodiversità. Il secondo aspetto, è quello della comunità. Il
covid ha rivelato come tu o
è in mamente connesso.
Abbiamo bisogno non solo di
operatori sanitari ma di re ,
di comunità: solo assieme
possiamo sopravvivere, ricreare e rigenerare. La comunità
è la famiglia, la piccola ci à, il
luogo di lavoro, la parrocchia.
La comunità si riflesse anche
nel tolo della Laudato Si’,
“casa comune”, una casa che
ges amo assieme in solidarietà. La solidarietà è il passo
di prenderci cura dei più
deboli, insieme, come si fa in
una famiglia quando qualcuno
sta male.
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LA VITA
SULLA TERRA

mance e tes monianze tra cui
quelle della Fondazione Mario
Diana. Uno dei primi interven
è stato, infa , proprio quello
di Mario Di Fonzo, l’educatore
ambientale di “Seguimi”, il proge o di educazione alla sostenibilità ambientale promosso
dalla Fondazione, un format
che ha coinvolto circa 25.000
studen di ogni ordine e grado in due anni di a vità. Nel
suo intervento Mario, oltre ad
illustrare le a vità svolte dalla
Fondazione, ha presentato il
video “L’Isola dei preziosi”, una
delle a vità del proge o. Il video, realizzato per l’occasione
della maratona, spiega come
organizzare la raccolta diﬀerenziata dei rifiu all’interno di
un is tuto scolas co.
La terra ha bisogno del nostro
aiuto, non riamoci indietro!
Anche piccoli ges quo diani
possono essere importan !
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Monsignor Pietro De Felice (25 maggio 1956 -10 aprile 2021)

Uno splendido tassello della
storia ecclesiastica di Caserta
Alberto Zaza d’Aulisio*

U

na ipotesi di rivisitazione
della storia ecclesias ca di
Caserta suggerisce uno spazio
significa vo per monsignor
Pietro De Felice, Cappellano
di Sua San tà, Cancelliere diocesano, parroco per 38 anni,
Giudice ecclesias co, Baccelliere e Laureato in Diri o Canonico, Licenziato in Teologia,
Laureato in Pedagogia, Priore
della Delegazione di Caserta
dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme al
quale era ascri o col grado di
Commendatore. Il suo profilo
è stato delineato a tu o tondo
dal parroco di San Marco in
Casola Don Valen no Picazio
durante la liturgia eucaris ca
oﬃciata nell’o ava del suo
ritorno alla Casa del Padre.

del monumentale Duomo, Don
Pietro, appena 27enne, diventava il 18esimo tolare della
parrocchia is tuita nel 1842 in
concomitanza con la traslazione del Capitolo ca edrale nella
Ci à nel piano ideata da Carlo
di Borbone e nella nuova cattedrale legata a Ferdinando II.
Designando il giovane sacerdote al pres gioso e non facile
incarico, il vescovo dell’epoca
monsignor Raﬀaele Nogaro
aveva visto giusto, a conclusione del diﬃcile momento
a raversato dalla an ca parrocchia aﬃdata, quasi ininterro amente per oltre un secolo,
ai fra minori. Cessava, così,
l’amministrazione moderata
in solidum da Don Salvatore
d’Angelo, monsignor Pietro
Farina, Don valen no Picazio e
Don Silvio Verdoliva in seguito

servizio parrocchiale al breve
arco della sua vita venuta alla
luce il 25 maggio 1956 e sublimata nel Dies Natalis del 10
aprile 2021. Nella narrazione
della diocesi casertana, fa e le
debite comparazioni con i da
anagrafici e con la limitazione
dei 75 anni di età introdo a
recentemente per gli incarichi
ecclesias ci, Don Pietro De
Felice si aﬃanca con tu o
pres gio agli storici parroci più
longevi: Domenico Pasquariello (1835) parroco in San Benede o dal 1868 al 1874, in
San Ma eo di Tredici dal 1874
al 1906 ed in Castel Loriano a
Marcianise dal 1906 al 1923,
Raﬀaele Saggese per mezzo
secolo, sino al secondo dopoguerra, parroco in San Michele
Arcangelo nella nuova Ca edrale di Caserta, Eduardo Mele

( 1870-1941) dal 1899 al 1907
parroco all’Assunta in Mezzano
quindi in San Bartolomeo a
Centurano sino al 1936 ed infine in Castel Airola a Marcianise, Vitaliano Rosse ( 18971981) parroco in SS. Vitaliano
ed Enrico dal 1929 al 1971.
Monsignor De Felice per oltre
un quarto di secolo ha speso
le migliori energie intelle uali
e fisiche anche quale Cancelliere della Curia, succeduto nel
1996 a monsignor Domenico
Toscano di cui era stato vice
per diversi anni. Non soltanto
la custodia degli a vescovili è
demandata all’importante uﬃcio diocesano ma anche quella
dei documen parrocchiali
talché il Cancelliere è, altresì,
Dire ore dell’Archivio Diocesano. Una eredità di non poco
momento per il suo successo-

re. Il vescovo Pietro Lagnese
ha nominato Don Giuseppe
Di Bernardo, tra i più giovani
sacerdo diocesani (nato il 25
maggio 1980, stesso giorno e
stesso mese di Don Pietro!).
Parroco in Capodrise dopo
Sant’Antonio e Sant’Augusto,
Vicario Giudiziale e Cappellano al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco, maturatosi al
liceo classico dei Salesiani di
Caserta, Baccellierato e Laurea
in Diri o Canonico, ha perfezionato la sua formazione
presso la Congregazione dei
San dove lo indirizzò con
lungimiranza monsignor Pietro
Farina. Il solco tracciato da
monsignor De Felice sarà il suo
devoto riferimento.
*Presidente della Società di
Storia Patria di Terra di Lavoro

Le parole di Mons. Lagnese nell’omelia esequiale

“Don Pietro: un esempio di servizio
in totale disponibilità e docile senso
di obbedienza al vescovo”
di Rosanna De Lucia
Caserta. Ca edrale, Mons. Pietro De Felice (20 gennaio 2021)

Don Pietro - sacerdote mite e
vigoroso nello stesso tempo,
obbediente ai Vescovi che
hanno avuto il privilegio di
conoscerlo e vederlo crescere
in sapienza, prudenza, gius zia
e temperanza, caritatevole
nel senso più nobile, punto di
riferimento durante il lungo
esercizio del servizio iniziato il
2 dicembre 1980 con l’ordinazione presbiteriale e negli uﬃci
di responsabilità commessigli
con tanta fiducia. L’arcivescovo-vescovo Vito Rober lo volle Segretario par colare. Nel
1983 giunse la tolarità della
parrocchia di Casola, re a con
passione ed entusiasmo così
come quelle successive di Pozzovetere e di Sommana. Quindi l’ingresso solenne - il giorno
dell’Assunta del 1993 - nella
parrocchia di San Michele Arcangelo nella protoca edrale
di Caserta. Tra l’a onito e l’estasiato, ca urato dal fascino

alla partenza dei francescani
avvenuta nel 1986. Un altro
giovane sacerdote - Don Nicola Buﬀolano - ha raccolto la
sua eredità di valori e di aﬀe
quando il 5 dicembre 2014
cede e la mano oﬀrendo un
ulteriore segno tangibile di devota obbedienza al presule pro
tempore monsignor Giovanni
D’Alise di felice memoria, per
andare a rare le re nella pescosa parrocchia di San Biagio
a Limatola. E, come se non
fosse stato suﬃciente il carico
di lavoro portato dalla nuova
realtà, obbedì ancora quando il
Vescovo propose di estendergli l’amministrazione di Sant’Eligio l’8 luglio 2018.
PARROCO E CANCELLIERE
DI LUNGO CORSO
Giovane parroco ma di lungo
corso Don Pietro, sopra u o
se rappor amo i 38 anni di

“I

l caro don Pietro, come
tu noi, aveva vissuto
e celebrato insieme alle sue
comunità i giorni della quaresima, della se mana Santa e
della Risurrezione del Signore,
senza sapere che Egli aveva
preparato per lui che lasciasse
questa terra nei primi vespri
della domenica dell’o ava di
Pasqua, giorno in cui la Chiesa
celebra la festa della Divina
Misericordia”. Con questo
pensiero, il Vescovo Pietro ha
iniziato l’omelia della Santa
Messa esequiale in suﬀragio
del Presbitero Mons. Pietro
De Felice, il 12 aprile scorso,
nella parrocchia di “San Biagio”
in Limatola, alla presenza dei
suoi familiari, dei confratelli
sacerdo , delle autorità civili e
delle tante persone che hanno
voluto accompagnarlo, con un
ul mo abbraccio spirituale,
verso il Cielo. Il Vescovo ha
ricordato il percorso del caro
don Pietro, ordinato da Mons.
Vito Rober , chiamato a svolgere l’Uﬃcio di Cancelliere

Vescovile da Mons. Raﬀaele
Nogaro, parroco negli anni di
diverse comunità, sempre in
piena collaborazione, totale
disponibilità e docile senso
di obbedienza ai Vescovi che
nel tempo si sono sussegui .
“Dico grazie a nome della
Chiesa di Caserta - con nua
il Vescovo - grazie per tu o
il bene, per il servizio, per la
tes monianza di cris ano, di
presbitero e uomo di Dio che
in ques tan anni ha donato
alla nostra comunità. Stamatna ci siamo riuni come ha
fa o anche la comunità dei
primi Cris ani di cui abbiamo
ascoltato nella prima le ura,
che a seguito di un momento
di tribolazione si è incontrata
per raccontare e per pregare.
Vogliamo chiedere con forza al
Signore che il nostro caro don
Pietro possa rinascere dall’alto, così come de o da Gesù
a Nicodemo nel Vangelo, e
veda ed entri nel Regno di Dio,
quel Regno che lui ha tante
volte annunciato, che ha celebrato nei divini misteri, che
ha cercato di rendere sempre

presente con la sua stessa
vita”. Il Vescovo si è unito a
tu i presen per chiedere
con forza lo Spirito Santo,
l’unico capace di illuminare le
situazioni di pianto e di morte,
di riportare la luce della fede
nei momen di sconforto, di
dare la forza necessaria alla famiglia, alle comunità, a coloro
che hanno amato don Pietro,
a tu i confratelli sacerdo ,
per con nuare a tes moniare
il Signore con franchezza. “La
dipar ta del nostro fratello –
ha concluso Mons. Lagnese
nella sua omelia - sia per noi
un invito a me ere sempre il
Signore al centro, a vivere ogni
giorno che Lui ci dona come
momento unico ed irripe bile,
carico di eternità, sapendo che
potrebbe essere l’ul mo e viverlo, perciò, sempre cercando
il Regno di Dio, ponendoci al
servizio degli altri, essendo
tes moni credibili del Vangelo
con le parole ma sopra utto con una vita esemplare.
Chiediamo anche al caro don
Pietro di pregare per tu noi
ancora in cammino”.
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Don Giuseppe Di Bernardo nuovo Cancelliere vescovile

Un incarico a servizio
del bene spirituale delle
comunità e dei singoli fedeli
L’Ufficio del
Cancelliere Vescovile
di A.C.

L

Caserta. Curia diocesana, (da sx) don Gianni Vella, Mons. Pietro Lagnese e don Giuseppe Di Bernardo

di Antonio Coscia

D

on Giuseppe Di Bernardo è
il nuovo cancelliere vescovile della diocesi di Caserta. In
seguito all’improvvisa morte
di Mons. Pietro De Felice (che
ricopriva questo incarico dal
1996), il vescovo Lagnese ha
scelto don Di Bernardo per

questo delicato incarico. Il
Cancelliere cura infa la corre a redazione di tu gli a
uﬃciali del Vescovo e della Curia diocesana, oﬀre consulenze
riguardo l’ambito del diri o
canonico, valuta le diverse
situazioni che si presentano
alla Curia sopra u o riguardo
il diri o matrimoniale e quindi

è chiamato ad una par colare
preparazione, discrezione e
delicatezza nell’espletare il
proprio compito.
Don Giuseppe, originario di
Casagiove, ha 40 anni. Ordinato sacerdote nel 2005 dal
Vescovo Nogaro, ha svolto il
proprio servizio pastorale in
diverse comunità parrocchiali
diocesane sia come vicario
parrocchiale che come responsabile. A ualmente è parroco
di Capodrise. Dopo gli studi
in Seminario a Posillipo – Napoli, ha frequentato i corsi di
diri o canonico a Roma presso
la Pon ficia Università Lateranense ove ha conseguito
il do orato in tale disciplina
nel 2012, mentre era Oﬃciale
presso la Congregazione per il
Clero (2010-2015). Da cinque
anni è anche vicario giudiziale del Tribunale ecclesias co
diocesano e da un decennio
Cappellano del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Il Vescovo Lagnese gli ha
inoltre a ribuito alcuni altri
incarichi ricoper finora dal
compianto Mons. De Felice, tra
cui Dire ore dell’Archivio della
Diocesi e membro nei Consigli
di partecipazione diocesani,
nonché assistente spirituale
dei Giuris ca olici.
Contrariamente a quanto
possa sembrare, l’incarico di
cancelliere non è puramente
“burocra co”, ma ha un ampio
risvolto pastorale, in quanto è
un servizio a favore del bene
spirituale dei singoli fedeli e
della comunione nella Chiesa
par colare.

a Cancelleria Vescovile è
l’uﬃcio a cui sono assegna i compi previs dai
cann. 482-491 del Codice di
Diri o Canonico. È aﬃdata
alla responsabilità del Cancelliere vescovile, eventualmente coadiuvato da uno o più
collaboratori che rivestono le
funzioni precisate dal decreto
di nomina (cf cann. 483-485).
Ecco alcuni compi di prassi.
La Cancelleria ha il compito
di curare lo svolgimento degli
adempimen rela vi a diversi
ambi : predisposizione degli
a di curia, ne cura la redazione, salvo siano di com-

nismi di partecipazione di cara ere diocesano e per la designazione dei Vicari foranei;
segue, in collaborazione con
i responsabili del Seminario,
della formazione al diaconato permanente, degli is tudi vita consacrata o delle
società di vita apostolica, gli
adempimen connessi alle
ordinazioni, al conferimento
dei ministeri e all’ammissione
dei candida , conservando e
aggiornando i registri rela vi
alle ordinazioni e custodendo
la documentazione inerente; predispone gli a rela vi
alla concessione di facoltà e
licenze ai chierici, anche non
diocesani, nonché ai proce-

Caserta. Curia diocesana, Mons. Lagnese firma la bolla di nomina

petenza di altri organismi; li
presenta alla firma dell’Ordinario diocesano, ne cura il
perfezionamento so o il profilo della formalizzazione giuridica mediante apposizione
del sigillo di curia, datazione,
inserzione nel protocollo generale, controfirma a opera
del Cancelliere; garan sce
l’osservanza dei procedimenprevis per la provvisione
di uﬃci canonici da parte del
Vescovo; cura l’osservanza
delle procedure e provvede a
formalizzare, su disposizione
dell’Ordinario, gli a necessari nei casi di perdita degli
uﬃci ecclesias ci, di loro vacanza e di provvisione degli
stessi: a di nomina, comunicazioni agli organismi previs
della nomina dei nuovi parroci, tenuta dello scadenziario
aggiornato in merito alle nomine a tempo determinato,
etc.; partecipa alla ges one
delle elezioni per i vari orga-

dimen di incardinazione ed
escardinazione; predispone
l’apposita documentazione
(“celebret” e tessera di riconoscimento) per i chierici incardina nella Diocesi; cura
l’archiviazione degli originali
di tu
i documen iscri
al protocollo generale e della documentazione rela va,
nonché degli a
canonicamente rilevan che non siano di per nenza di altri organismi di curia; custodisce
l’archivio diocesano, regolamentandone l’accesso a norma del diri o; custodisce nel
proprio archivio i documenrela vi all’iden ficazione
fondamentale delle persone
(in par colare i chierici), degli
en (con i rela vi statu ) e
degli organismi; rilascia a estazioni e cer ficazioni rela ve ai documen e ai registri
di sua spe anza; rilascia attestazioni di conformità delle
copie all’originale.
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Caro Iqbal...
di Gian Luca Castaldi

C

aro Iqbal, scrivo perché
oggi la mia mente, come
ogni 16 aprile, è volata a te
e al tuo ricordo. La memoria storica è importante, ma

purtroppo è un a mo che le
sabbie del tempo si deposi no come polvere sui vol di
chi non c’è più, nascondendoli
piano piano. E quindi oggi
scrivo, e parlo di te.
Era il 16 aprile del 1995 il
giorno in cui il telegiornale
annunciò al mondo la tragica
no zia del tuo assassinio. Io
avevo 16 anni, mentre tu solo
12. Non dico che fossimo coetanei, ma quasi. Ricordo che
di te, fino a quel giorno, non
avevo mai sen to parlare. Eppure, da quel giorno in poi, sei
diventato una delle persone
che maggiormente hanno influenzato le mie scelte di vita.
In quel tragico giorno appresi
la tua incredibile storia: bambino pakistano 4 anni venduto
dalla famiglia per 5 rupie a
una azienda che fabbricava
tappe , lavoravi 12 ore al
giorno incatenato al macchinario. Poi un giorno sei riuscito a scappare. E nella tua
fuga, incredibile coincidenza
del des no, imba in un
corteo di lavoratori in sciopero che manifestava contro
lo sfru amento lavora vo.
Tu allora faces strada tra
la folla, arrampicas sul
palco, e aﬀerrato il microfono
denuncias pubblicamente
il tuo padrone e tu o quello
che faceva. La piazza rimase
in silenzio durante tu i 22

minu in cui tu raccontas e
denuncias lo stato schiavitù
di mol bambini in Pakistan, e
gli stessi sindacalis presen
non potevano credere che
un bimbo di 12 anni avesse
avuto il coraggio di fare quello

raggiunsero ogni angolo della
terra. Davan al congresso
degli Sta Uni , dopo un discorso che fece raggelare tu
i presen , una pres giosa
università americana consegnò 150.000 dollari. Tu, che

che stavi facendo. Quando il
tuo padrone riprese, tu
rifiutas di lavorare. Sei stato
picchiato e rido o alla fame,
ma non sei smosso dalla
tua presa di posizione: non
hai tessuto più un solo filo di
quei, come li definivi tu, “malede tappe ”.
La tua seconda fuga, grazie
a Dio, fu quella buona. Ritrovas i sindacalis della
manifestazione e chiedes
aiuto. Da allora, tu o cambiò.
Diventas il simbolo della
lo a contro lavoro minorile e
lo sfru amento, sfidas pubblicamente la “mafia dei tappe ”, e le tue tes monianze

più di tu avevi imparato
che ci sono cose molto più
importan dei soldi, li devolves tu in beneficenza
chiedendo che fossero usa
fino all’ul mo spicciolo per
costruire scuole per i bambini salva dallo sfru amento.
La tua storia incredibile, e
il tuo coraggio indomabile,
portarono allo scoperto
ogni genere di nefandezze,
richiamarono l’a enzione
pubblica e portarono paesi
come il Pakistan e l’India a
promulgare le prime leggi
contro il lavoro minorile.
Solo nel primo anno, l’esportazione tessile del Paki-

stan ebbe un crollo del 74%.
Avevi vinto. E questo loro
non potevano acce arlo. E fu
così che la ma na di Pasqua
di quell’anno, il 16 aprile del
1995, uccisero con una scarica di proie li mentre andavi

tu a Italia. Dal 2010 por amo avan uno sportello di tutela legale per i migran che,
come te, trovano il coraggio
di denunciare. E per loro la
nostra porta è sempre aperta.
Abbiamo avviato percorsi di
protezione, di sostegno legale
e psicologico, corsi di formazione e rocini finalizza a un
inserimento lavora vo dignitoso.
Ma la strada è lunga e gli
sforzi non sembrano mai sufficien . Due mesi fa abbiamo
accompagnato al tribunale un
ragazzo del Ghana che ha denunciato il suo datore di lavoro ben 10 anni fa, e ancora sta
aspe ando gius zia, perché
l’iter giudiziario è len ssimo.
L’anno scorso abbiamo accompagnato a denunciare 36
braccian , che lavoravano paga 1,30 € all’ora. Ancora non
sappiamo nulla. Le indagini
sono ancora in corso? È stato
archiviato il tu o? Chissà…

in chiesa in bicile a.
Non avevano scelta, e lo capisco solo ora. Se un ragazzino
di 12 anni era riuscito a dimostrare a tu che si può essere
liberi, non c’era altro modo
che levarlo di mezzo.
Caro Iqbal, è bello ricordare la
tua storia a 26 anni di distanza da quel tragico giorno, in
cui tu segnas la vita di tante
persone, e sicuramente la mia.
La se mana scorsa, qui nella
Diocesi di Caserta abbiamo
organizzato la presentazione
del XXIX RAPPORTO IMMIGRAZIONE e come sempre
abbiamo aﬀrontato il tema del
fenomeno migratorio da varie
prospe ve. Una tra le tante,
quella dello sfru amento
lavora vo della manodopera
straniera. Piaga contro la quale la nostra Diocesi è nota per
essere una delle più a ve in

Ma il segreto, caro Iqbal, ce
l’hai spiegato proprio tu: mai
arrendersi. E quindi mercoledì
prossimo accompagneremo
un altro lavoratore a denunciare, dopo che ha perso tre
dita in un incidente sul lavoro
per essere poi abbandonato
a bordo strada come un cane.
Come ci hai insegnato tu, noi
con nuiamo, con la forza inesauribile di insegue un sogno.
Quindi non temere, caro
Iqbal. Un noto proverbio africano recita: “Quando si sme e
di parlare di qualcuno che non
c’è più, e non si me e più in
pra ca quello che ci ha insegnato, quella persona muore
due volte”. Su questo non temere, amico mio, nella Caritas
e nella Diocesi di Caserta tu
sei ancora vivo più che mai!
Un abbraccio, da chi non
dimen ca.
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Mons. Pietro Lagnese:
“c’è un olocausto che si ripete”

A cura della Redazione

“H

o conosciuto Joy all’indomani del mio ingresso in diocesi. Mi ha fa o
dono di questo libro, che non
ho le o, confesso, tu o di
un fiato. Nel leggere questa
coraggiosa tes monianza, che
sarà costata non poco a Joy,
ho provato un senso di grande
vergogna come uomo, come
italiano, come cris ano. Papa
Francesco dice nella Prefazione che se purtroppo ci sono
persone come Joy, che sono
costre e a fare questa terribile esperienza, è perché ci sono
tan uomini che “richiedono
ques “servizi” e si mostrano
dispos a comprare un’altra
persona, annientandola nella sua inalienabile dignità”.
Questo libro ci invita ad essere indigna dinanzi a tanta

ferocia, a tanto odio, a tanta
sete di denaro che obbliga
donne a vivere senza dignità.
C’è un olocausto che si ripete
e che, come è accaduto per
il passato, si ripete so o gli
occhi di tan che guardano
con pregiudizio e indiﬀerenza.
È un libro che ci scuote dal
torpore, ci invita a prendere
coscienza di quanto si debba
fare, di stare dalla parte dei
vin , così come ha fa o Suor
Rita Giare a, che con Casa
Rut ha rappresentato per Joy
la rinascita di salvezza. Questa storia di Joy è ̔patrimonio
di umanità, da conoscere, da
donare, perché ci aiuta ad
uscire da quel torpore che
impedisce di guardare oltre il
nostro naso. La storia di Joy è
la storia di quello che accade a
pochi passi da casa nostra; la
storia di Joy è una storia che

si ripete. Allora l’indignazione
e la vergogna si devono trasformare in impegno, in voglia
di me ersi accanto a queste
persone, perché queste storie
non si ripetano. Ho avver to
un senso di vergogna come
ci adino italiano: come è
possibile che in uno Stato
moderno, democra co come il
nostro, e che ha scri o pagine
bellissime riguardo alla dignità della persona, si possano
verificare storie come queste.
Occorre un sussulto e che tutapriamo gli occhi dinanzi a
questa tragedia.
Leggendo il libro, sento un
invito ad andare incontro a
queste donne, per tendere
loro la mano, per dire che c’è
una possibilità per uscire da
questa terribile gabbia che è la
tra a. Quando noi conosciamo storie come quelle di Joy,

guardiamo l’immigrazione con
occhi diversi, senza pregiudizio. Non si può essere più in-

diﬀeren , occorre un impegno
deciso aﬃnché queste divenno solo storie del passato”.

Mariapia Bonanate, Io sono Joy, Un grido di libertà
dalla schiavitù della tra a, Edizioni San Paolo 2020

“Io sono Joy. Un grido di libertà
dalla schiavitù della tratta”

Dalla Prefazione di Papa Francesco al libro “Io sono Joy”

“La testimonianza di Joy
è un patrimonio dell’umanità”
«N

ella le ura di questo
memoriale siamo
porta a scoprire, pagina
dopo pagina, quanto la tes monianza di Joy ci inchiodi
dinanzi ai pregiudizi e alle
responsabilità che ci rendono a ori conniven di

ques avvenimen . Ci farà
bene me erci al fianco di
Joy e fermarci con lei sui
suoi “luoghi” del dolore inerme e innocente. Dopo aver
sostato lì, sarà impossibile
rimanere indiﬀeren quando
sen remo parlare dei ba elli

alla deriva, ignora e anche
respin dalle nostre coste.
Joy si trovava su uno di essi.
Nel suo cammino verso la
libertà, Joy ci indica due realtà fondamentali: anzitu o,
la fede in Dio che salva dalla
disperazione. Una fede salda,
messa alla prova nei momen
più duri. In secondo luogo, la
comunità. Joy ha dato inizio
alla sua rinascita nel momento in cui è stata accolta dalla
comunità “Casa Rut” di Caserta. Una casa di accoglienza può fregiarsi del bel nome
di “comunità” solo quando
è capace di accogliere, proteggere, integrare e promuovere nel suo seno ogni vita.
Questo libro è un racconto di
fede, un canto di speranza e
di ringraziamento per chi offre la propria vita ponendo in
a o ques qua ro verbi dal
sapore evangelico.
Joy aiuta tu noi ad aprire
gli occhi, «a conoscere per
meglio capire». spesso sono
proprio loro, le vi me degli
abusi più eﬀera , ad essere
fonte inesauribile di supporto
e di sostegno per le nuove
vi me. I loro ricordi si rivelano come risorse informa ve
di fondamentale importanza
al fine di salvare altri giovani
che versano nelle medesime
condizioni».

“L

a tes monianza di Joy è
un patrimonio dell’umanità” ha scri o papa Francesco
di questo libro, che lo ha commosso. E l’ha indo o a scriverne una prefazione che a raversa queste pagine come un
vento forte, rendendole così
vive e a uali. Lo ha definito un
“dono” della protagonista “a
ogni donna e a ogni uomo che
col vi un’auten ca passione
per la salvaguardia della vita”.
Joy ha 23 anni quando a Benin
City viene convinta da un’amica di fiducia a par re per
l’Italia con la promessa di un
lavoro con il quale potrà mandare denaro alla sua famiglia e
proseguire gli studi. Poche ore
di viaggio per rendersi conto
che è stata ingannata ed è
precipitata in un girone infernale: la dramma ca traversata
del deserto, i campi di detenzione libici, veri e propri lager
dove subisce violenze crudeli
e conosce orrori indescrivibili, il barcone alla deriva nel
Mediterraneo. Poi il viaggio
l’arrivo in Sicilia. E qui, in Italia,
una seconda Libia: a Castel
Volturno (Caserta) la donna

nigeriana che avrebbe dovuto
accoglierla come una figlia e
darle un lavoro regolare, la
rica a e la costringe ad andare
in strada a pros tuirsi, aﬃbbiandole il nome di Jessica.
«Io non ero più una persona»,
racconta oggi Joy. L’unico sostegno per lei la sua profonda
fede in Dio. Joy ha avuto la
forza e il coraggio di liberarsi
dalle catene della schiavitù
e di denunciare. Si è rivolta
alla polizia ed è stata accolta
da suor Rita a Casa Rut. Ha
ripreso in mano la sua vita
calpestata, fa a a pezzi, ha
provato a ricucire le ferite del
corpo e dell’anima. A Casa Rut
Joy ha vissuto una rinascita,
grazie a persone che l’hanno
rispe ata, ascoltata, prote a.
Un libro potente, raccontato in
prima persona dalla tes mone
eccezionale di quel “crimine
contro l’umanità”, come lo ha
definito Papa Francesco, che a
nostra insaputa coinvolge tut. Un racconto illuminato dal
sorriso e dalla gioia di vivere
della protagonista che riesce a
sfidare e a sconfiggere l’assurda banalità del male.
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Parrocchia di S. Margherita In Maddaloni

Un nuovo slancio alla

pastorale carceraria
di Pierangelo Marchi

storale ordinaria. Ho ringraziato
sen tamente don Pietro perché la sua presenza ha dato valore a un percorso di a enzione
al carcere in diocesi iniziato dai
suoi predecessori; ha confermato e uﬃcializzato la Pastorale carceraria; ha incoraggiato
a con nuare sulla strada di una
sua adeguata stru urazione
perché diven sempre più parte integrante del cammino della
chiesa diocesana. Il sogge o
infa della pastorale carceraria, come di ogni pastorale, è la
comunità cris ana tu a, so o
la guida del suo pastore.Con lui
ho ringraziato altre anto sen tamente quan erano presen ,
tra i partecipan , che operano
già con impegno e dedizione in
vari ambi e ambien per una
cultura della gius zia ripara va
che sos tuisca quella repressiva e gius zialista a raverso
l’ascolto e l’accoglienza di persone in “messa alla prova” e in
aﬃdamento: i rappresentan
delle parrocchie e dei centri di

N

on ha tra enuto le lacrime
Pasquale, durante la sua tes monianza nell’Eucaris a del
21 febbraio scorso presieduta
da don Pietro, vescovo, in occasione della seconda giornata
diocesana di preghiera per i
carcera celebrata nella parrocchia di S. Margherita in Maddaloni. Era andato infa subito al
dunque: “Il carcere è un’esperienza dura, che segna nel profondo
e il problema più grosso, paradossalmente, è quando esci perché
per l’immaginario colle vo sei
“ex detenuto”, sei marchiato!”.
Anzi, don Pietro durante l’omelia ricordava che “spesso anche
noi cris ani diciamo che se lo
meritano e magari anche di più!”.
È stato bravo Pasquale e anche
don Pietro che al termine della
sua tes monianza si è alzato,
gli è andato incontro e, anche
se ad una certa distanza, si capiva che lo stava abbracciando
con tu o se stesso. Una bella
immagine simbolica, tra l’altro,
perché segno e simbolo di una
comunità diocesana che sente
il grido che viene dal mondo del
carcere -compreso quello delle
vi me- e vuole che diven pa-

Videoconferenza di Presentazione
Mons. Pietro Lagnese in visita alla Parrocchia Santa Margherita V. e M. Maddaloni

I nuovi corsi di formazione al
Sovvenire della Chiesa cattolica
di Ferruccio Diodato*

D

omenica 2 maggio si celebra la Giornata Nazionale di sensibilizzazione alla
firma 8x1000 a favore della
Chiesa ca olica italiana. La
campagna d’informazione
trasmessa a breve sui principali media, tv, stampa e radio, ci ricorderà l’importanza
della firma che si trasforma
in opere concrete e che generano speranza per mol .
Sempre a par re dal mese di
maggio, cominceranno i nuovi corsi di formazione al Sovvenire della Chiesa ca olica,
rivol ai fedeli delle parrocchie per conoscere il bene
che la Chiesa ca olica italiana opera a raverso quella
firma nella dichiarazione dei

ascolto, la Caritas diocesana
nella persona del suo vice-dire ore don An mo Viglio a
nonché parroco di S. Margherita che ci ha ospitato, l’uﬃcio
Esecuzione Penale Esterna,
varie Associazioni tra cui “Generazione libera” dove anch’io
collaboro.
Ho terminato anch’io con un
incoraggiamento come chiesa
e società civile facendo riferimento anche alla mia esperienza come cappellano volontario
in carcere. “Si’, è vero, c’è tanto
da fare dentro le mura di un
carcere ma molto di più prima e
dopo! Per dirla con uno slogan:
‘Non è mai troppo presto e non
è mai troppo tardi̕ ! Mai troppo
presto vuol dire sopra u o prevenzione. Cioè ambien sani,
educa vi. Mai troppo tardi vuol
dire che per il dopo pena occorrono comunità che reintegrino.
Perché, come ripeteva spesso
don Oreste Benzi: “Non ci sono
lupi ca vi. Ci sono solo lupi infelici”!

reddi . Fino al termine della
pandemia e nel rispe o delle
regole an covid, i corsi saranno svol in modalità online per tu o il mese di maggio e fino alla prima metà
del mese di giugno. L’equipe
diocesana per la promozione
al sostegno economico della
Chiesa ca olica italiana sarà
aﬃancata, come in altre occasioni, dai vari protagonis
del bene svolto verso le fasce più deboli anche in piena
pandemia e che non si è mai
fermato, per tes moniare
l’assistenza dei tan volontari. In par colare, per dare
rilievo alle modalità della
firma, saranno presen durante gli incontri alcuni commercialis e operatori dei
Caf. Ciò consen rà non solo

di approfondire tema che
fiscali, ma perme erà una
vera promozione e corre a
informazione verso coloro
che non sono tenu alla dichiarazione dei reddi e che
possono comunque eﬀettuare la propria scelta a raverso il modello CU. Si tra a
di un gesto amministra vo
e gratuito ma che diviene
realtà a raverso proge
concre e a ua , visibili già
a par re dalla nostra realtà
diocesana. La tua firma, una
semplice firma, una speranza
per mol ! Grazie a chi potrà
aiutare la Chiesa ca olica
italiana a realizzare i suoi
proge anche nel 2021.
*Incaricato diocesano per la Promozione al Sostegno Economico della Chiesa
ca olica italiana

Mercoledì 12 maggio
ore 21,00 su Cisco Webex
Relatore: Do . Vasile Babota

Pon ficia Università Gregoriana (Roma)
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La figurazione della Pasqua

nella Cattedrale di Caserta
di Ba sta Marello

D

all’alto dei cieli sulla terra,
scendere nella tomba sino
alle profondità degl’inferi, per
poi risalire risorto, ascendere
sempre più in alto e ritornare
nell’immensità del Padre. È lì
che Cristo Signore a ende i
suoi ele , quando avrà ricapitolato tu o in sé e Dio regnerà
per sempre sull’intero universo,
relegando defini vamente la
Bes a nell’abisso di fuoco e di
ghiaccio. La visione cris ana
apocali ca e finale della Storia
gius fica lo snodarsi temporale
degli accadimen del Mistero
Pasquale, ossia dei momen
tragici e gloriosi vissu da Gesù
nella Pasqua ebraica due millenni addietro, che i cris ani,
rendendoli operan ciclicamente con la liturgia, ne esperimentano l’a ualità e l’eﬃcacia attraverso l’esperienza quo diana
del peccato e della grazia.
Le vicende storiche della nostra nuova chiesa ca edrale,
segnata dalle sue successive
ubicazioni sul territorio, aiutano a considerare la natura
in ma della Chiesa, popolo
pellegrino sulla terra, che nella

tenda, casa mobile, custodisce
e porta la presenza dell’Al ssimo lì dove stanzia la comunità
dei creden . O felix culpa,
che ha permesso a noi di ereditare due monumen sacri
d’importanza non secondaria
nel panorama dell’archite ura
campana, anche se distan tra
loro mol ssimi secoli: uno romanico, l’altro neoclassico.
Volendo considerare il significato dell’intero apparato figura vo contenuto nella nuova
ca edrale, scopriamo che un
sorprendente ciclo pi orico ne
sos ene l’impalcatura ideale
iconografica, ispirato al messaggio della Pasqua. Mediante
il susseguirsi di una serie di
pres giosi dipin , questo
tempio dichiara inizialmente
l’invito a condividere la Mensa Eucaris ca, qui raﬃgurata
dal Cammarano nell’aﬀresco
centrale della conca absidale, che a ra l’a enzione
dei fedeli appena varcata la
soglia. Il mistero dell’Eucares a, contenente il memoriale
della morte-resurrezione del
Cristo, viene poi suggerito e
prefigurato nelle qua ro scene
aﬀrescate lungo le pare : di

posto un crocefisso se ecentesco dalla perfe a anatomia,
mentre in fondo alla navata
di destra resta collocata la Incredulità di Tommaso, tavola
dei primi del ‘600, di notevole
dimensione e pregevole fa u-

Caserta. Ca edrale, Camillo Guerra, Pesca Miracolosa (aﬀresco)

destra con la Resurrezione di
Lazzaro, dipinta da Oliva, con
la Resurrezione del figlio della
vedova di Naim, del Marsiglia,
quella di sinistra con la Piscina
Proba ca del Maldarelli e la
Pesca Miracolosa del Guerra.
Rimanendo di spalle all’altare,
nel transe o di sinistra si contempla una deposizione di tarda maniera, in fase di restauro,
su di uno degli altari laterali

ra, ancora in a esa di restauro
e di a ribuzione. Nella navata
centrale, tra i finestroni, sono
collocate due grandi tele che
già dalla documentazione d’archivio della costruzione della
Ca edrale(1) sono dichiarate
quali opere di Paolo de Ma eis:
annunciano, l’una Cristo Risorto, l’altra la sua apparizione alle
Marie al sepolcro. La soluzione
ul ma della lo a ingaggiata tra
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la Donna col Figlio ed il serpente, già vinta dal Cristo sulla
Croce, è qua aﬃdata all’azione
dell’Arcangelo Michele che,
brandendo la spada in un gesto ampio e risoluto, sospinge
a sprofondare una volta per

tu e nelle viscere delle tenebre colui che ne è il padrone,
Satana: la scena è raﬃgurata
nella parte centrale del transetto, so o il soﬃ o. Entrambe
le due ca edrali restano così
accomunate dalla devozione
al capo delle milizie celes , a
tes monianza della con nuità
di una sede vescovile che già in
epoca longobarda poteva godere della potente protezione
del Princeps Angelorum.
(1) Per ulteriori no zie cfr.: B.MARELLO,
La Ca edrale di Caserta, Marigliano 1992

