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Editoriale

di Franco Catrame

C’è un profondo bisogno 
di amore in ciascuno di 

noi, così spesso prigionieri 
delle nostre solitudini. È il 
bisogno di una parola di vita 
che vinca le nostre paure e ci 
faccia sen  re ama  . Il profeta 
Amos descrive con effi  cacia 
questa situazione: “Ecco, 
verranno giorni – oracolo del 
Signore Dio - in cui manderò 
la fame nel paese; non fame 
di pane né sete di acqua, 
ma di ascoltare le parole del 
Signore” (8,11). E sant’Ago-
s  no - che quella Parola ha 
incontrato, fi no a farne la ra-
gione di tu  a la sua vita - così 
presenta la risposta del Dio 
vivente al nostro bisogno: “Da 
quella ci  à il Padre nostro ci ha 
inviato delle le  ere, ci ha fa  o 
pervenire le Scri  ure, onde 
accendere in noi il desiderio 
di tornare a casa” (Commento 
ai Salmi, 64, 2-3).Se si arri-
va a comprendere - come è 
capitato a tan   creden   di 
ieri e di oggi - che la Bibbia 
è questa “le  era di Dio”, che 
parla proprio al nostro cuore, 
allora ci si avvicinerà a essa 
con la trepidazione e il desi-
derio con cui un innamorato 
legge le parole della persona 
amata. Allora, Dio, che è in-
sieme paterno e materno nel 
suo amore, parlerà proprio 
a ciascuno di noi e l’ascolto 
fedele, intelligente e umile 
di quanto egli dice sazierà a 
poco a poco il nostro bisogno 
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dal Covid, il Pnrr: ques   sono 
i temi più cruciali su cui si è 
confrontata la 74ª Assemblea 
generale della Conferenza 
Episcopale Italiana. I vescovi 
italiani, dopo più di anno dall’i-
nizio della pandemia, sono 
torna   in presenza per un 
confronto profi cuo e costru   -
vo. Papa Francesco ha aperto 
i lavori, il 24 maggio, con un 
discorso a braccio: “Sono 
successe tante cose dal primo 
incontro che abbiamo avuto 
noi a San Pietro, fi no ad oggi”, 
ha ricordato Francesco: “E una 
delle cose che è successa è 
l’amnesia: perdiamo la memo-
ria di quello che abbiamo fa  o 
e andiamo avan  ”. “Abbiamo 
perso la memoria dell’incontro 
di Firenze, cinque anni fa”, ha 
segnalato il Papa riferendosi 
all’ul  mo Convegno ecclesiale 
nazionale. E guardando alla 
nuova assise ecclesiale che si 
dovrà svolgere è stata chiara 

l’indicazione di ro  a di France-
sco: “Direi che il Sinodo deve 
svolgersi so  o luce di Firenze. 
La luce viene da Firenze, inve-
ce il Sinodo deve incominciare 
dal basso in alto”, ha racco-
mandato il Papa: “dalle piccole 
comunità, dalle piccole par-
rocchie”. “E questo ci chiederà 
pazienza, ci chiederà lavoro, 
ci chiederà di far parlare la 

gente”, la previsione di France-
sco: “Che esca la saggezza del 
popolo di Dio”. “Il Sinodo non 
è altro che fare esplicito quello 
che dice la Lumen Gen  um: 
la totalità del popolo di Dio, 
tu  o, dal vescovo in giù è ‘in-
fallibile in credendo’, non può 
sbagliare. C’è armonia in quella 
unità, ma si deve esplicitare 
quella fede”.

“Un Sinodo dal basso” Opinione

di Gian Maria Piccinelli*

La storia di Gerusalemme 
mostra l’elezione discreta 

e misteriosa della Ci  à santa. 
Fin dalle origini dell’umanità, 
a  raverso le narrazioni bibliche, 
possiamo pensare che vi fosse in 
quei luoghi un an  chissimo san-
tuario. Secondo la tradizione, il 
monte Moriah (che nella sua ra-
dice signifi ca “ordine divino”) è il 
luogo indicato da Dio ad Abramo 
per il sacrifi cio di Isacco. Ma già 
Noè vi avrebbe celebrato alcuni 
sacrifi ci dopo il diluvio.
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di Carmine Ventrone

Lo scorso 16 maggio si è 
celebrata la 55ma “Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali”.
Il Cardinale Basse    durante 
la Celebrazione Eucaris  ca 
- che si è svolta presso la 
Basilica di Santa Maria in 
Montesanto a Roma - si è 
rivolto agli operatori del 
se  ore esortandoli a rifarsi al 
messaggio di Papa Francesco 
dal  tolo “Vieni e Vedi”.
Un messaggio, quello del 
Papa, che riporta all’essenziale 
la comunicazione, che deve 
essere rivolta a cercare 
la verità ad accertarla e a 
comunicarla. Un impegno 
che vede protagonis   quan  , 
con il proprio lavoro, hanno 
il compito di favorire la 
corre  a informazione che si 
costruisce nel tessere relazioni 
vere e profonde a  raverso le 
quali è poi possibile rendere 
tes  monianza vera dei fa   .
Consumarsi per il bene 
comune: è questa la delicata 
missione che è affi  data al 
mondo del “fare informazione”, 
un con  nuo movimento volto 

«Vieni e vedi» (Gv 1,46): comunicare
incontrando le persone dove e come sono

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

alla ricerca della verità per 
farla giungere alla colle   vità. 
Una verità da raccontare 
per esperienza vissuta. È 
sugges  vo anche l’esempio 
“del mangiare il sale con loro” 
rivolto dal card. Basse    
durante l’omelia. Descrive 
cioè un modus operandi che 
deve cara  erizzare l’impegno 
della categoria che consiste 
nello “stare con le persone, 
ascoltandole, comprendendo 
le loro preoccupazioni, e solo 
così – dopo, potremmo dire, 
aver “mangiato il sale” con 
loro – raccontare.” Il “mangiare 
il sale” diventa espressione 
dello stare insieme e di fare 
esperienza come suggerisce 
Papa Francesco che dice: «Per 
poter raccontare la verità 
della vita è necessario uscire 
dalla comoda presunzione 
del “già saputo” e me  ersi 
in movimento, andare a 
vedere, stare con le persone, 
ascoltarle, raccogliere le 
sugges  oni della realtà, che 
sempre ci sorprenderà in 
qualche suo aspe  o». 
Il Papa off re diversi spun   
suggerendo l’a  eggiamento 
che più si conforma al delicato 

compito di fare informazione: 
me  ersi in movimento. 
L’azione stessa di Gesù è stata 
un’azione in movimento, un 
sospingersi verso persone, 
situazioni e luoghi, dove 
rimanere e fare esperienza 
comune. E sono narra   diversi 
episodi a  raverso i quali Gesù 

di Paola Broccoli

In occasione della ricorrenza 
del 1 Maggio, il Vescovo di 

Caserta S.E. Pietro Lagnese ha 
parlato, fra l’altro, del dramma 
della mancanza di lavoro e 

Il rischio di soccombere alla
speculazione e all’illegalità

ha ricordato le condizioni di 
sfru  amento, di precarietà e 
marginalità che i lavoratori qui 
a Caserta e al Sud sono co-
stre    a subire. Richiamando 
i contenu   della le  era apo-
stolica Patris Corde dedicata 

a San Giuseppe, il Vescovo 
ci ricorda come il lavoro sia 
una ques  one da aff rontare 
con urgenza, una ques  one 
sociale, ma sopra  u  o viene 
ribadito il convincimento che 
“il lavoro dà dignità”. Questa 

concezione del lavoro, il lavo-
ro che dà dignità alla persona 
umana, racchiude in sé una 
concezione della società, 
dell’economia radicalmente 
opposta a quanto invece si sta 
a  uando nel nostro Paese e 
nel mondo. Non si tra  a solo 
di riferirsi alla do  rina sociale 
della Chiesa quale punto di 
riferimento della comunità cri-
s  ana, ma di un vero e proprio 
programma poli  co is  tuzio-
nale a par  re da ciò che avvie-
ne qui nella nostra terra. Allo 
stato le uniche istanze avan-
zate in sede di conferenza Sta-
to – Regioni, dalla Presidenza 
della Regione Campania, per i 
Recovery-Plan i cui contenu   
sono sta   ripresi da 80 sin-
daci, tra cui quello di Caserta, 
si riferiscono alla necessità di 
cambiare il Codice degli appal-
 , reintroducendo per specifi ci 

casi il silenzio-assenso, elimi-
nando i controlli preven  vi, 
nell’o   ca di una migliore della 
PA al fi ne velocizzare i lavori.  
Non crediamo che questa la 
priorità della nostra Regione 
e della nostra provincia, e sa-
rebbe importante discuterne. 
Il centro studi della Banca 

d’Italia calcola la perdita di 
600 mila pos   di lavoro che si 
aggiungono al milione di pos   
già persi negli ul  mi 14 mesi. I 
sindaca   chiedono al Governo 
la proroga del blocco dei licen-
ziamen   fi no al 28 agosto ed 
inves  men   per scongiurare 
una bomba sociale. Il sistema 
dell’istruzione e della forma-
zione deve necessariamente 
interessarsi alla ques  one dei 
NEET, giovani che non studia-
no e non lavorano e che al Sud 
raggiungono cifre impressio-
nan  : non è più il tempo della 
retorica. Ques   giovani, se non 
inseri   in un serio proge  o di 
qualifi cazione e riqualifi cazio-
ne professionale, resteranno 
espulsi per sempre dal mercato 
del lavoro. Caserta in questo 
contesto rischia di soccombere 
defi ni  vamente agli appe    
specula  vi e alle illegalità dif-
fuse, che troverebbero ancora 
più facile a  ecchimento. La 
strada maestra per riprendere 
il cammino resta quella indica-
ta da Papa Francesco e ripresa 
da Mons. Lagnese: la vera rivo-
luzione da compiere è tornare 
a me  ere al centro “il lavoro 
che dà dignità”.

sprona, insegna, invita: «Venite 
e vedrete» (Gv 1,39).
“Vieni e vedi” è questo il mo  o 
che deve ispirare le penne e 
gli occhi degli operatori del 
se  ore, perché a  raverso 
scri    e immagini possa essere 
divulgato ciò di cui si può 
rendere tes  monianza vera. 

Sono gli occhi di chi si muove 
con passione che infl uenzano 
e portano alla luce situazioni 
cri  che e di disagio, per 
denunciarle e per orientare 
la società al raggiungimento 
del bene comune perché “la 
parola è effi  cace solo se si 
“vede”, solo se   coinvolge in 
un’esperienza, in un dialogo. 
Per questo mo  vo il “vieni 
e vedi” era ed è essenziale” 
nella società odierna (Cfr. 
Messaggio per la 55ma 
Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni sociali).
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di Gian Maria Piccinelli*

La storia di Gerusalemme mo-
stra l’elezione discreta e mi-

steriosa della Ci  à santa. Fin dal-
le origini dell’umanità, a  raverso 
le narrazioni bibliche, possiamo 
pensare che vi fosse in quei luo-
ghi un an  chissimo santuario. 
Secondo la tradizione, il monte 
Moriah (che nella sua radice si-
gnifi ca “ordine divino”) è il luogo 
indicato da Dio ad Abramo per il 
sacrifi cio di Isacco. Ma già Noè 
vi avrebbe celebrato alcuni sa-
crifi ci dopo il diluvio. Su questo 
monte-santuario, dove Dio ha 
fi ssato la sua dimora, Salomone 
costruisce il Tempio e vi colloca 
l’Arca dell’Alleanza. Per i padri 
della chiesa esso è anche il luogo 
della morte e della sepoltura di 
Adamo, il primogenito dell’uma-
nità. Dove Adamo è morto, an-
che Cristo è morto, quale nuovo 
Adamo, ed è risorto.
La presenza di Dio, l’ebraica 
shakinah, è ripresa anche nella 
tradizione musulmana per la 

da condividere

Ancora sul confl i  o tra Israele e Pales  na

Memorie

sorgente che alimenta tu    i fi u-
mi e tu    i mari (“acqua scendeva 
so  o il lato destro del tempio, 
dalla parte meridionale dell’alta-
re” nella visione di Ezechiele 47, 
1-2) e il respiro che anima tu    i 
ven   e le nuvole. Gerusalemme 
è la ci  à più vicina al paradiso 
essendo una porta permanente-
mente aperta al cielo.
Yerushalim, la ci  à della pace, è 

storicamente simboli di divisio-
ne e di contrapposizione. Gesù 
piange su Gerusalemme perché 
non ha compreso “quello che 
porta alla pace” (Luca 19, 42): 
profezia dolorosa per una ci  à 
che resterà senza pace, contesa 
per ragioni prevalentemente po-
li  che troppo spesso gius  fi cate 
da ques  oni religiose, negando 
la vocazione insita nel suo stesso 
nome.
Il riacu  zzarsi delle violenze 
tra israeliani e pales  nesi nelle 
scorse se   mane ha queste ra-
dici profonde: un confl i  o che, 
come l’onda del mare, torna a 
infrangersi sulla riva, in modo 
apparentemente sempre uguale, 
ma ogni volta diverso. La spia-
nata delle moschee è stata an-
che questa volta, come spesso 
negli ul  mi vent’anni, la scin  lla 
dello scontro: il 7 maggio le 
forze di sicurezza israeliane han-
no fa  o irruzione sulla spianata 
e sparato proie   li di gomma, 
gas lacrimogeni e granate assor-
dan   contro i fedeli, riuni   nella 
moschea di Al-Aqsa per ricorda-
re la no  e del des  no che ricor-
re negli ul  mi giorni del mese 
sacro di Ramadan. Nell’occa-
sione, nei pressi della moschea, 
erano state inscenato proteste 
contro lo sgombero forzato di 
alcune famiglie pales  nesi dal 
sobborgo di Sheikh Jarrah a Ge-
rusalemme Est. È stato l’inizio 
degli a  acchi militari israeliani 
contro Gaza e del lancio di razzi 
da Gaza verso Israele, durato 
12 giorni con un bilancio di 243 
pales  nesi, tra cui diversi bam-
bini, e 12 israeliani mor  , oltre 
a circa 1500 feri  . Nel 2014, 
la guerra di Gaza denominata 
Operazione “Margine di prote-
zione”, fece oltre 2500 mor   tra 
i pales  nesi e 21 mor  , di cui 
16 solda  , tra gli israeliani.
Questa asimmetria di impa  o 

del confl i  o è una costante che 
alimenta ulteriormente la colle-
ra e il desiderio di mar  rio dei 
militan   pales  nesi, mol   dei 
quali musulmani infl uenza   da 
idee salafi te e jihadiste. Ad esse 
fa eco il crescente fondamen-
talismo dei movimen   ebraici 
ultraortodossi come quello ispi-
rato dal rabbino Meir Kahane 
che intende “trasferire” (pra  ca-
mente una deportazione!) tu    
gli arabi, musulmani e cris  ani, 
al di fuori di Israele.
Quest’anno è di nuovo la situa-
zione poli  ca interna alle par   
in confl i  o che sembra essere il 
vero movente delle violenze. Il 
tenta  vo di autoconservazion e 
delle classi poli  che, ininterrot-
tamente al potere negli ul  mi 
vent’anni, a Gerusalemme come 

Tale prospe   va non può che 
generare una violenza senza 
soluzione. L’a  enzione inter-
nazionale su questa ripetuta e 
insolubile tragedia va scemando 
in una quasi scontata rasse-
gnazione. Anche il tenta  vo di 
tregua e il canto di vi  oria che 
ciascuna parte intona sono un 
déjà vu che lasciano intravedere 
l’avverarsi prossimo di un’altra 
crisi. Nel fra  empo, altri insedia-
men   di coloni israeliani saranno 
costrui  , altre case saranno 
espropriate, mentre la costru-
zione del proge  o “due popoli, 
due Sta  ” diverrà ogni giorno più 
irraggiungibile.
Quale alterna  va può essere 
possibile? Il punto di partenza 
è la ri-costruzione della ci  adi-
nanza per garan  re convivenza 
e uguaglianza a tu    coloro che 
oggi vivono in Israele (divenuto 
stato “confessionale” dal 2018) 
e nei territori pales  nesi (un 
“non-stato” dal 1948). La ricon-
ciliazione, poi, richiede una con-
divisione della memoria storica 
e simbolica. La storia lontana e 
vicina, con le sue tragedie come 
la shoah e la nakba, può divenire 
spazio di umanità solidale e di 
collaborazione poli  ca, anziché 
molla antagonista e repressiva. 
Percorso non facile a cui è chia-
mata a collaborare tu  a la comu-
nità internazionale in un rinno-
vato sforzo di pacifi cazione che 
avrà impa  o posi  vo su tu  a 
l’area mediorientale e mediter-

inoltre luogo escatologico. Nella 
visione di Isaia (2, 2) “Alla fi ne dei 
giorni,
il monte del tempio del Signore 
sarà ere  o sulla cima dei mon   
e sarà più alto dei colli; ad esso 
affl  uiranno tu  e le gen  ”. La ci  à 
terrena è immagine della Geru-
salemme celeste, la ci  à perfe  a 
descri  a nell’Apocalisse (cap. 
21), sposa dell’Agnello, alla cui 
luce tu  e le nazioni cammine-
ranno.
Questa indelebile dimensione 
cultuale, mis  ca ed escatologica 
di Gerusalemme si intreccia in 
modo indissolubile con la sua 
realtà storica e poli  ca. I simboli 
che potrebbero essere condivisi 
da tu    i creden   ebrei, cris  ani 
e musulmani che nella Ci  à rico-
noscono la radice profonda della 
propria fede, sono sta   invece 

quale, dalla stessa pietra su cui 
Abramo depose suo fi glio per il 
sacrifi cio, il Profeta Muhammad 
è stato elevato al cospe  o di Dio 
durante il viaggio mis  co no  ur-
no di cui ricorda la sura 17 del 
Corano. In arabo Gerusalemme è 
de  a al-Quds, la ci  à del Santo, 
del Santo dei San   (in ebraico 
Qodesh ha-Qodashim). Per i mu-
sulmani sarebbe stata creata con 
la Mecca e Medina prima del 
resto del mondo ed era parte del 
paradiso terrestre. È l’ombelico 
del mondo: infa   , la roccia at-
torno alla quale è stata edifi cata 
la famosa Cupola della Moschea 
di Al-Aqsà porterebbe il segno 
del piede di Dio che, terminata 
la creazione, l’avrebbe lasciato 
impresso prima di sedersi nuo-
vamente sul Trono celeste. So  o 
questa stessa roccia sgorga la 

ranea. I simboli, le immagini e le 
interpretazion che Gerusalemme 
e la Terra Santa off rono, sia alla 
religione che alla poli  ca, nella 
loro reciproca autonomia, po-
tranno così essere il collante di 
popoli storicamente diversi ma 
che avranno scelto la pace per 
vivere insieme il proprio futuro.

*Dipar  mento di Scienze Poli  che 
Università della Campania L. Vanvitelli

a Gaza e a Ramallah, è sostenu-
to da un processo di con  nua 
destabilizzazione con il fi ne di 
polarizzare consenso poli  co e 
opinione pubblica. A fronte del 
rinvio delle elezioni pales  nesi e 
in vista delle ennesime elezioni 
poli  che israeliane, è diffi  cile 
non intravedere che le violenze 
siano un pretesto per risolvere, 
innanzitu  o, ques  oni interne di 
potere. 

Abu Mazen Benjamin Netanyahu
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di Luigi Nunziante

Il Generale di Brigata Massi-
miliano Quarto, casertano di 

origini, parla con orgoglio della 
Brigata Garibaldi, fi ore all’oc-
chiello di un’is  tuzione militare 
che ha scri  o alcune delle pa-
gine più importan   della storia 
del nostro Paese. E Caserta 
deve sen  re con lo stesso 
orgoglio di avere sul proprio 
territorio un’unità di assoluto 
valore e grande professionalità.

Intervista al Generale Quarto, Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi

“Un’istituzione a servizio
della comunità”

a   vità svolte sul territorio a 
favore dei bisognosi e a  ra-
verso l’impegno nel campo 
dello sport e del sociale, ma 
dallo scoppio della pandemia 
da COVID 19 gli uomini e le 
donne della Brigata sono sta   
coinvol   in una lunga ba  aglia 
a  pica contro un nemico sub-
dolo come il virus, ma come 
sempre, grazie alla vostra co-
noscenza ed esperienza oltre 
che al grandissimo “cuore” che 
vi contraddis  ngue,  questa 

gna vaccinale. Ci vuole raccon-
tare come è nata la sinergia 
con l’ASL di Caserta per l’hub 
vaccinale presso la Caserma 
“Ferrari Orsi”?
“La Brigata, con i suoi repar   di-
penden  , dai primissimi momen-
  dallo scoppio della pandemia 

è stata impegnata in prima linea 
nella ges  one dell’emergenza 
prima e del supporto alla po-
polazione fi no ad oggi. Prima 
di arrivare alla cos  tuzione del 
Presidio Vaccinale della Difesa di 

della ci  adinanza ha fa  o si che 
unendo le nostre esperienze di 
ges  one di grandi even  , oltre 
che le competenze logis  che ac-
quisite nel corso delle operazioni 
svolte unitamente al grandissimo 
contributo dell’ASL in termini sia 
di materiali  che di personale, si 
potesse in poco più di 6 se   ma-
ne conver  re il centro per i tam-
poni nel centro vaccinale, che ad 
oggi ha raggiunto un o   mizza-
zione che perme  e di vaccinare 
più di 3000 persone al giorno”.

La Brigata è da sempre impe-
gnata nel sociale e anche du-
rante la pandemia Covid non 
avete fa  o mancare il vostro 
supporto alla colle   vità.
“L’essere generoso è nel DNA di 
ogni bersagliere e patrimonio 
comune agli uomini e le donne in 
Uniforme. Nei momen   di mag-
giore necessità bisogna essere 
vicini a chi si trova in diffi  coltà. 
In ques   mesi abbiamo suppor-
tato la Caritas Diocesana oltre 
che l’ AVIS e l’Associazione per la 

Talassemia, che sono impegnate 
anche loro in prima linea nel so-
stenere le fasce più deboli della 
società oltre che sostenere la 
campagna sanitaria in a  o”.   
Professionalità, organizzazione 
ed anche empa  a per anziani 
e categorie fragili: come si ge-
s  sce questo duplice ruolo?
“Grazie all’azione quo  diana de-
gli uomini e donne della Brigata 
unitamente al personale medico 
e paramedico dell’ASL, alle as-
sociazioni di volontariato della 
Protezione Civile e della Croce 
Rossa che sono impegnate ogni 
giorno nella campagna vaccina-
le, abbiamo cos  tuito il “Modello 
Caserta” un sistema che ci per-
me  e oltre che di o   mizzare la 
ges  one del fl usso dei vaccini 
ed aumentare considerevolmen-
te i vaccina   per ogni giorno. 
Consideri che siamo par    da 
1200 unità i primi di marzo per 
a  estarci a oltre 3000 in ques   
giorni, superando in poco più 
di due mesi e mezzo le 140000 
dosi di vaccino. Tu  o questo è 

Comandante, abbiamo avuto 
modo di conoscere la briga-
ta nel passato a  raverso le 

volta siete scesi in campo nella 
nostra ci  à per sostenere i cit-
tadini e supportare la campa-

Caserta abbiamo iniziato a colla-
borare con l’ASL di Caserta a  ra-
verso i presidi per l’eff e  uazione 
di tamponi, de    Drive trough 
della Difesa, di cui il primo è sta-
to cos  tuito presso la Caserma 
già dal mese di novembre dell’an-
no scorso. Successivamente a 
dicembre, agli inizi della campa-
gna vaccinale, partendo da quel 
centro ed in piena sinergia con 
la direzione dell’ASL, abbiamo 
sviluppato il proge  o del centro 
anche seguendo le indicazioni 
del Ministro della Difesa On. 
Guerini”.

Generale quindi le tempis  che 
di organizzazione e realizzazio-
ne dell’hub vaccinale sono sta-
te realizzate in tempi record?
“Lo spirito che ha guidato l’or-
ganizzazione e la ges  one della 
campagna vaccinale a benefi cio 

Nell’ar  colo: visita del Vescovo Lagnese
alla Brigata Garibaldi e al Centro vaccinale
(7 maggio 2021)
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stato possibile con una par  -
colare a  enzione e delicatezza 
nei rappor   con le persone più 
anziane e con le categorie fragili 
che sono state le prime ad essere 
vaccinate”.

Quanto conta la velocità nella 
campagna vaccinale?
“È tu  o! Consideri che con l’ar-
rivo della bella stagione e con 
pazien   più giovani, in conside-
razione delle prossime aperture 
a categorie under 50, e quindi 
con minori problema  che sia or-
ganizza  ve che sanitarie, i fl ussi 
giornalieri potrebbero ulterior-
mente aumentare ovviamente 
a vantaggio della campagna 
vaccinale”.
Ci vuole illustrare brevemente 
dall’arrivo dei pazien   qual è 
l’iter da seguire?
“I pazien   che arrivano sono 
suddivisi a priori in fasce ora-
rie, necessarie per arrivare ad 
o   mizzare il fl usso giornaliero. 
In buona sostanza si tra  a di 
una equazione algebrica che 
perme  e di vaccinare dalle 180 
alle 300 persone per ora nell’ar-
co di apertura del centro, e qui 
la prima raccomandazione agli 
uten   è di rispe  are gli orari di 
convocazione per evitare inu-
 li dinieghi e sopra  u  o disagi 

sia alla popolazione che abita 
nelle adiacenze della caserma, 
ma anche al ci  adino stesso 
che deve ricevere il vaccino nel 

modulis  ca necessaria. Succes-
sivamente si passa all’area ac-
ce  azione, dove i medici dell’ASL 
verifi cano la documentazione 
e defi niscono con una doppia 
fi rma se il vaccino, assegnato in 
base all’anamnesi del paziente, 
possa essere inoculato o meno 
e quindi se ci sia la necessità 
di cambiare eventualmente la 
 pologia. Qui devo so  olineare 

che la scheda anamnes  ca deve 

per eventuali emergenze, al fi ne 
di scongiurare qualsiasi evento. 
Infi ne il paziente viene regolar-
mente dimesso e può tornare a 
casa. Normalmente cerchiamo di 
massimizzare tu  e le operazioni 
per due ordini di mo  vi: il primo 
è l’effi  cientamento della ges  one 
della campagna e l’altro, non 
meno importante, è quello di 
dare il minor incomodo possibile 
all’utente, alleggerendo di molto 

un segnale forte di voler tornare 
alla normalità quanto prima pos-
sibile. Questo è un meraviglioso 
messaggio di posi  vità e di spe-
ranza per il futuro che viene pro-
prio da quella categoria cosi bi-
stra  ata delle nuove generazioni 
e che invece ha dato un grandis-
simo esempio di responsabilità e 
coerenza, abba  endo silenziosa-
mente, ma con determinazione, 
anche il muro della polemica 
sull’u  lizzo di un determinato 

vaccino ancorché altri. Lode ai 
giovani che sono la speranza per 
il futuro della Nazione!”.

Papa Francesco ci sta con  -
nuamente esortando a guar-
dare questa pandemia come 
un’opportunità da non spre-
care: “Peggio di questa crisi, 
c’è solo il dramma di sprecarla, 
chiudendoci in noi stessi”. Il 
pontefi ce ha indicato poi i 
tre mali da evitare in questo 
momento: il narcisismo, il vit-
 mismo e il pessimismo, tre 

pericoli “sempre accovaccia   
alla porta del cuore”.
“Ci sono momen   di diffi  coltà, di 
crisi che a  anagliano le nostre 
esistenze. Non possiamo misco-
noscere il sacrifi cio e il dolore di 
tu    ques   mesi, ma con concre-
tezza, se facciamo autocri  ca, 
possiamo cogliere in questo tem-
po un’opportunità per crescere. E 
tu    possono e devono contribu-

minor tempo possibile. Succes-
sivamente si passa all’accesso in 
caserma, dove gli uten   vengono 
indirizza   nelle fasi successive 
che prevedono una verifi ca del 
possesso del consenso informato 
fi rmato e della scheda anamne-
s  ca compilata. Anche qui, supe-
rate le fasce di età più anziane, 
con  amo di velocizzare con i 
giovani questa fase che è quella 
che assorbe generalmente più 
tempo in caso si dovesse provve-
dere a stampare e compilare la 

essere corredata da adeguata 
documentazione sanitaria per 
evitare ulteriori dispersioni di 
energie di effi  cienza. Superata 
questa fase, si passa all’acce  a-
zione vera e propria ed il succes-
sivo vaccino, a cura di un team 
di infermieri del’ ASL effi  cien-
 ssimi. Si passa poi all’a  esa 

post vaccino che dipende dalla 
 pologia di paziente; questa fase 

è seguita anche da un medico 
anestesista rianimatore ed è 
presente un’ambulanza del 118 

sia lo stato d’animo e riducendo 
al massimo la permanenza pres-
so il centro, limitandone quanto 
più possibile i disagi”.  

Due astra Day in una se   ma-
na grande sforzo per la collet-
 vità!

“Grandissimo sforzo ma anche 
grandissima soddisfazione. La 
stragrande maggioranza degli 
uten   erano giovani e giovanis-
simi, a  en  , educa   ed entu-
sias  . Essi ci hanno trasmesso 

ire con le proprie idee e il proprio 
ruolo; d’altro canto le idee non 
hanno gradi, non costano e cam-
biano il mondo. Dobbiamo ri-
par  re con concretezza; occorre 
me  ere da parte i personalismi, 
collaborare nel rispe  o dei reci-
proci ruoli e anche noi in questo 
territorio, tante volte maltra  a-
to, siamo in grado di esprimere 
delle grandissime eccellenze. Se 
si ha voglia, passione e cuore gli 
obie   vi si raggiungono”.
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di Edoardo Scognamiglio

La Pentecoste è il grande 
sogno di Dio: venire ad abi-

tare nei nostri cuori a  raverso 
quell’Amore che da sempre 
riposa sul Figlio, l’Eterno Amato, 
e che, il Padre, fonte della vita, 
con  nua a eff ondere sul mondo 
e sulle Chiese per la potenza 
stessa della risurrezione di Gesù 
Cristo, il Signore. È nella nostra 
debolezza che il Signore Gesù 
opera e lo Spirito Santo si ma-
nifesta come “Creatore innanzi 
alle creature”. Il Soffi  o della vita, 
luce e amore, forza e grazia, è 
veramente il dono del Padre 
che su Cristo si è posato senza 
misura e con  nua a eff ondersi 
nell’universo dal giorno di Pa-
squa. Lo Spirito è la Persona 
nelle Persone, il Mistero del Mi-
stero, il “movimento d’amore” 
su Cristo che ci rende estrover-
si, Chiesa in uscita, ospedale da 
campo e fraternità in cammino.
A Caserta, nel Cor  le della 
Curia vescovile, nella vigilia di 
Pentecoste, come in un nuovo 
cenacolo, abbiamo vissuto un 
intenso momento di preghiera 
ecumenica e di forte unità e di 
auten  ca fraternità, grazie al 

Il grande sogno di Dio:
venire ad abitare in noi

Veglia Ecumenica di Pentecoste

famiglie e comunità, affi  nché 
l’amore di Dio sia sempre acce-
so come fuoco di vita nel corpo 
del Signore, l’unica Chiesa di 
Cristo.
Sul palco, alles  to nel campo 
della Curia, sono sta   pos   
qua  ro segni importan  : la Pa-

in Regione. In par  colare, han-
no preso parte all’incontro ecu-
menico, la do  oressa Elisabe  a 
Kalampouka (Chiesa ortodossa 
del Patriarcato Ecumenico di 
Costan  nopoli e Vice-Presi-
dente del Consiglio Regionale 
delle Chiese Cris  ane della 

del Rinnovamento nello Spirito 
che ha anche animato la liturgia 
e anche dei fedeli della Chiesa 
pentecostale -, abbiamo ricono-
sciuto tan   vol   no   di persone 
interessate all’ecumenismo 
spirituale e che partecipano agli 
incontri ecumenici del Consiglio 

la preghiera, nel momento in 
cui abbiamo invocato il suo 
perdono e supplicato il Padre 
affi  nché rinnovi i prodigi della 
Pentecoste anche per noi e per 
le nostre Chiese… L’unità è pos-
sibile solo se noi accogliamo il 
dono dello Spirito. C’è l’ecume-
nismo spirituale che viene dalla 
preghiera, dalla capacità di met-
terci insieme nel nome del Si-
gnore per fare l’esperienza della 
presenza del Risorto in mezzo 
a noi. Ed è questa presenza che 
ci perme  e di andare incontro 
all’altro, di vivere quella keno-
sis che il Signore ci chiama a 
compiere nella nostra vita. La 
presenza dello Spirito ci off re la 
possibilità di vivere anche una 
memoria grata del dono che 
Dio ci ha fa  o. L’apostolo Pao-
lo, nella prima le  era ai Corinzi, 
ricorda che è importante non 
dimen  care chi eravamo. Paolo 
chiede alla comunità di ritorna-
re con il cuore e la mente a ciò 
che i fratelli di quella comunità 
erano prima di fare l’incontro 
con il Risorto, prima di ricevere 
il dono dello Spirito, quando 
andavamo vagando, obbedendo 
agli idoli mu  . Lo Spirito ci chia-
ma a fare memoria della nostra 
storia e di quello che noi siamo 
senza il Signore nella nostra 
vita… Siamo chiama   a raccon-
tare le opere di Dio. Quando 
la Chiesa fa questo, quando 
me  e al centro il Signore, allora 
la Chiesa diventa credibile e 
la sua opera è un’opera di vita 
eterna. Preghiamo perché dav-
vero lo Spirito possa me  erci 
nel cuore la voglia di accoglierlo 
nuovamente, per poter essere 
l’unica Chiesa di Cristo che vuo-
le andare a raccontare le grandi 
opere di Dio, che vuole andare 
nel mondo”.

Il pastore Giovanni Trae   no: “Il 
nuovo tempio siamo noi”
Il pastore Giovanni Trae   no ha 
parlato del “sogno di Dio”, della 
“Pentecoste come desiderio 
del Padre di abitare in noi, per 
sempre” e ha raccontato la sua 
tes  monianza parlando della 
sua stessa conversione e del 
desiderio di unità vissuto negli 
anni Se  anta del secolo scorso 
con alcuni fratelli di fede: “fu 
un’esperienza di vita nuova, di 
vita di Dio in noi, un bere inces-
sante alla corrente di grazia, lo 
Spirito Santo”. L’esperienza di 
grazia è per tu   : “perché tu    
possiamo essere bagna   dal 
fi ume di grazia, dalla corrente 
di grazia dello Spirito. C’è una 

Campania), il pastore Ulrich 
Hossbach (Chiesa evangelica 
luterana in Italia - Comunità 
di Torre Annunziata), la prof.
ssa Lucia An  nucci (presidente 
dell’Amicizia Ebraico-cris  ana 
di Napoli), il sig. Vincenzo Bu-
siello (referente regionale della 
Campania per Taizè). Tra i tan   
fedeli, venu   numerosi anche 
per invito della Consulta Dioce-
sana Aggregazioni Laicali nella 
persona del Do  . Domenico 
Fiorinelli, più di qua  rocento - 
forte è stata la partecipazione 

Regionale delle Chiese Cris  a-
ne della Campania e dei Dele-
ga   Regionali per l’Ecumenismo 
in Campania, cer   che l’unità 
nella diversità è possibile solo 
come conversione del cuore e, 
anzitu  o, come dono del Si-
gnore risorto.

Mons. Lagnese: “Siamo chiama-
  a raccontare le opere di Dio”

Il nostro vescovo è apparso 
molto commosso e ci ha invita   
a “riconoscere la presenza del 
Signore risorto proprio durante 

desiderio del nostro vescovo, 
mons. Pietro Lagnese, e dei 
pastori Giovanni Trae   no e 
Franco Bosio della Chiesa evan-
gelica della Riconciliazione in 
Caserta, che hanno voluto pre-
gare insieme il Signore Gesù e 
invocare la potenza dello Spirito 
Santo per sostenerci in questo 
tempo di pandemia e, chiedere, 
così, per la ci  à di Caserta e per 
Gerusalemme e tu  o il Medio 
Oriente, il dono della pace, nella 
ferma certezza che il dono del 
Signore risorto rinnovi anche 
la fede e la carità delle nostre 

rola (che illumina, purifi ca e ri-
vela), il Crocifi sso-Risorto di San 
Damiano (che salva e redime), la 
Menorah (il candelabro a se  e 
braccia che ricorda i se    in-
gressi dello Spirito Santo in noi 
a  raverso il volto) e un braciere 
con il fuoco vivo (per ricordare 
le fi amme della Pentecoste 
che si posano sui popoli e le 
nazioni). La veglia ecumenica di 
Pentecoste (Avrete forza dallo 
Spirito Santo, cf. At 1,8) è stata 
arricchita grazie alla partecipa-
zione dei rappresentan   di di-
verse Chiese cris  ane presen   

Caserta. Cor  le della Curia (nell’ar  colo) alcuni momen   della Veglia Ecumenica
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duplice corrente di grazia: della 
vita nuova e della san  tà”. La 
sorpresa grande è che “Dio 
vuole fare esperienza di noi. 
Non più in Gerusalemme, non 
più in Samaria. Il nuovo tempio 
è Cristo, il nuovo tempio è la 
Chiesa, il nuovo tempio siamo 
noi. Dio vuole inaugurare nuovi 
templi che siamo noi. Lo Spirito 
Santo ha compiuto come una 
seconda incarnazione perché è 
venuto ad abitare in noi che ap-
parteniamo a Dio. Noi veniamo 
trasforma   in templi da Dio per 
lo Spirito Santo. C’è la kenosis 
di Cristo e c’è la kenosis dello 
Spirito Santo che è l’umiltà di 
Dio, cuore dell’amore, venuto 
ad abitare in noi. L’umiltà ci 
è stata rivelata in Cristo e ci 
è stata rivelata come il cuore 
dell’amore di Dio che è venuto 
in noi”.
Come segno di amore umile e 
fraterno, il vescovo Pietro e il 
pastore Giovanni hanno espres-
so il desiderio di lavarsi i piedi 
l’un l’altro, per essere tes  moni 
del Vangelo e dell’umiltà di 
Cristo che ha dato la sua vita 
per noi. Lavarsi i piedi signifi ca 
evocare il cuore dell’amore 
di Dio, del dono dello Spirito 
Santo, ossia l’umiltà dell’amore 
che off re la chiave di tu  a la 
vita cris  ana: Dio è potenza 
illimitata di nascondimento e di 

ogniqualvolta lo invochiamo e 
preghiamo assieme. È la stessa 
fede, ricevuta per l’unico ba  e-
simo, nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, che 
ci raccoglie in unità a par  re 
dalle nostre diversità, ossia dal-
le esperienze di fede, di comu-
nità e di Chiese che ognuno di 
noi porta nel proprio vissuto.

genere sarebbe stato impen-
sabile. Possiamo vivere e fe-
steggiare insieme la Pentecoste 
sapendo che lo Spirito Santo è 
entrato in tu    quelli che han-
no accolto Cristo e che in Cri-
sto sono fi gli dello stesso Padre 
e sono tu    fratelli e sen  rci, 
così, uno e poter alzare le mani 
per questa ci  à, per avere 

ossigeno per la nostra vita, 
e chiedere al Signore forza, 
entusiasmo, slancio, gioia. La 
Pentecoste ha questa poten-
za, perché è la vita di Dio che 
entra in noi e ci perme  e di 
andare oltre e di uscire dal no-
stro appia   mento e alzare le 
nostre mani, sapendo che Dio 
ha pensieri di pace e di futuro. 
In Cristo, pieni del suo Spirito, 
possiamo sperarlo e crederlo”.

La professoressa Lucia An  nuc-
ci: “La vita scaturisce dai 
comandamen   del Signore”
La professoressa Lucia An  nuc-
ci ha portato il saluto dei fratelli 
ebrei: “Shalom”. “In questo mo-
mento gli ebrei stanno festeg-
giando l’uscita della sposa che è 
il sabato. I nostri fratelli gemelli 
hanno appena celebrato la fe-
sta di Pentecoste e ricordano il 
dono di Dio all’umanità dei Die-
ci Comandamen   che sono il 
sen  ero della vita, le indicazioni 
per rispe  are la vita umana. La 
vita e le relazioni umane scatu-
riscono dai comandamen   del 
Signore. Il fuoco dello Spirito 
Santo è il fuoco dell’Amore che 
viene dall’unico Dio che è fede-
le alle sue promesse”.

La do  oressa Elisabe  a Kalam-
pouka: “Unire le nostre forze 
per vivere in solidarietà e carità”

La do  oressa Elisabe  a Ka-
lampouka ha portato il saluto 
del Patriarcato di Costan  -
nopoli e ha ricordato il senso 
cris  ano della Pentecoste an-
che per i fratelli ortodossi: “la 
Pentecoste è la nascita della 
Chiesa… La pandemia ci ha tol-
to la gioia di pregare assieme. 
Da qui il bisogno di pregare 
insieme per superare la pan-
demia, chiedendo al Signore di 
liberarcene e di unire le nostre 
forze per vivere in solidarietà 
e carità, sostenendo chi è in 
diffi  coltà”.

Il pastore Ulrich Hossbach: 
“Pentecoste: il miracolo della 
comprensione”
Per il pastore Ulrich Hossbach, 
“il miracolo della Pentecoste 
non è solo il miracolo della 
comunicazione, ma il miracolo 
della comprensione… Pente-
coste vuol dire che Dio ci apre 
per un’altra comunicazione 
dove non siamo solo a   vi per 
le informazioni, ma siamo ricet-
 vi del dono dello Spirito San-

to. È bello aprirsi per ricevere il 
movimento dell’amore di Dio. 
Nella Pentecoste c’è un’altra 
comunicazione nella quale Dio 
stesso ci imme  e. Siamo più di 
un gruppo, siamo Chiesa, come 
una squadra ecumenica che 
s’impegna per l’unità”.

di Lucia An  nucci*

I nostri fratelli ebrei hanno 
da poco celebrato la festa di 

Shavuot (il 17 e il 18 maggio), 
denominata festa della 
mie  tura, della vegetazione, 
ed anche pentecoste - poiché 
si celebra cinquanta giorni 
dopo Pesach, cioè la Pasqua 
ebraica. C’è l’uso per gli 
ebrei di adornare con fi ori 
e vegetazione le sinagoghe 
e le case poiché secondo 
una racconto, quando Dio 
donò i dieci comandamen   
a Mosè, il monte Sinai fi orì. 
Questo racconto intende 
signifi care che la Legge 
(Torah cioè insegnamento) 
non è un insieme di regole e 
divie   che rendono schiavi gli 
uomini, toglie loro il respiro, 
ma è il sen  ero della vita, 
che consente di rispe  are 
in pieno il grande dono della 
vita, propria ed altrui, dono 
– che per la fede ebraica e 
cris  ana – proviene da Colui 
che è il Vivente. È proprio 
questo signifi cato biblico 
che mi consente di fare un 
accostamento alla festa 
cris  ana della Pentecoste, 
anch’essa così denominata 
poiché ricorre appunto 
cinquanta giorni dopo la 
Pasqua, cioè il passaggio di 
Cristo dalla morte alla vita 
e il nostro passaggio dalla 
schiavitù morale e spirituale 
alla liberazione. Con la festa 
cris  ana di Pentecoste 

si commemora la forte 
manifestazione dello Spirito 
Santo che Gesù Risorto 
tornato al Padre – nel senso 
che non si manifesta più in 
modo visibile - ha donato ai 
suoi discepoli, alla sua chiesa. 
E’ questo dono straordinario 
che consente ai discepoli di 
aff rontare con coraggio la 
missione ricevuta dal Signore, 
che consiste nel rendergli 
tes  monianza, aff rontando 
anche la persecuzione e il 
mar  rio, manifestando una 
gioia eccezionale, vivendo 
auten  camente da fratelli 
che si rispe  ano nelle loro 
diversità e si prendono 
cura gli uni degli altri con 
generosità. La Pentecoste 
rende capaci i discepoli e 
quindi i cris  ani di sempre 
di realizzare la fraternità 
universale, di relazionarsi nella 
pace e nell’accoglienza solidale 
con le donne e gli uomini di 
tu  e le etnie, le culture, le 
diverse religioni. È questo il 
sen  ero della pienezza della 
vita, perché è il sen  ero della 
libertà dell’amore, che supera 
la schiavitù dei confl i   , delle 
divisioni, delle discriminazioni, 
delle emarginazioni. Il sen  ero 
della vita porta alla creazione di 
una nuova società, in cui tu    
si sentono accol   e rispe  a   
nella loro dignità umana, nei 
loro diri    fondamentali. La 
violenza, la sopraff azione, 
l’abuso, lo sfru  amento 
cos  tuiscono invece un 

sen  ero di morte che porta 
alla distruzione personale 
e colle   va. Tu  o ciò non è 
idealismo e roman  cismo, 
non si tra  a di un sogno 
irrealizzabile o solo utopia. I 
cris  ani sono consapevoli che 
è una realtà possibile, poiché 
il dono dello Spirito Santo, 
la Legge di Dio impressa nel 
cuore dell’uomo - speranza 
intravista dai Profe   del Primo 
Testamento - trasforma le 
nostre fragilità e contraddizioni, 
il nostro egocentrismo. Il cuore 
di pietra diventa un cuore 
di carne, però non in modo 
automa  co ma con la nostra 
libera disponibilità, giorno dopo 

giorno. Il cambiamento non si 
realizza prodigiosamente tu  o 
in una volta, ma a  raverso 
un lento e costante processo 
che dura tu  a la vita e che 
richiede impegno e coerenza, 
fi ducia e speranza, sorre  e 
dalla potenza dello Spirito 
Santo. In questo modo nella 
società si aff erma la civiltà 
dell’amore, della fraternità, 
dell’amicizia sociale, come 
auspicata da Papa Francesco 
con la sua enciclica ‘Fratelli 
tu   ’, che include anche il 
giusto rapporto, come cura e 
salvaguardia, con l’ambiente 
– tu  a la creazione - in cui 
viviamo, la cui distruzione 

è anche una minaccia per 
la nostra sopravvivenza. 
“Prendersi cura del mondo 
– scrive Papa Francesco 
nell’enciclica - che ci circonda e 
ci sos  ene signifi ca prendersi 
cura di noi stessi. Ma abbiamo 
bisogno di cos  tuirci in un ‘noi’ 
che abita la Casa comune”. La 
Pentecoste è la speranza che è 
possibile passare dall’io solitario 
al noi comune, dall’isolamento 
alla socialità, dalle chiusure 
difensive alle aperture inclusive, 
quindi dalla cultura della morte 
a quella della vita.

*Presidente dell’Amicizia
ebraico-cris  ana di Napoli

La Pentecoste ovvero la festa della vita

ritrazione di sé.
Ques   momen   for  , intensi 
e signifi ca  vi di preghiera ecu-
menica, ci sostengono nella 
prova e ci aiutano a maturare 
sempre di più che il Signore 
è presente in mezzo a noi 

Il pastore Franco Bosio: “Dio ha 
pensieri di pace e di futuro”
Con molto entusiasmo, il 
pastore Franco Bosio ha af-
fermato: “Sono grato a Dio 
per questo incontro perché, 
quarant’anni fa, un incontro del 
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Fondo 8xmille Chiesa Ca�olica 
 

I numeri dei proge� 

 
 
 
 
60.000 €. Proge� Con-Ta�o/Harambee  
anni 2019/2020 
50.000 €.  Sostegno alla Pandemia anno 2020 
209.000 €. Sostegno alle Caritas Parrocchiali 
ordinario e straordinario anni 2020/2021 
150.000 €. Contributo ordinario anni 
2020/2021 
130.000 €. Contributo straordinario anni 
2020/2021 

 
19 pos� le�o Casa di accoglienza “Emmaus” 
 
150 persone accolte c/o “Casa Emmaus” ogni 
anno per soggiorni anche di lunga durata 
 
Circa 7000 pas� l’anno offer� presso “Casa 
Emmaus” 
 
300  Volontari che operano su tu�o il territorio 
diocesano nelle stru�ure Caritas e le 
Parrocchie. 
 
Fino a 150 pas� al giorno offer� a domicilio 
presso le famiglie colpite dal Covid-19, ai 
clochard e alle famiglia con disagio dal mese di 
o�obre 2020. 
 
35 Centri di Ascolto Caritas presso le 
parrocchie della diocesi aper� anche durante i 
look-down per la pandemia 
 
9500 uten� italiani e 3000 immigra� iscri� nei 
Centri di Ascolto Caritas delle parrocchie e 
presso il l’ufficio se�ore immigrazione della 
Caritas Diocesana per aiu� alimentari, 
sostegni economici, diri�o allo studio, alla 
salute e al lavoro, nonché per disbrigo pra�che 
amministra�ve. 
  
 
950 interven� economici  alle famiglie  
 
310 interven� in un anno per medicine e visite 
mediche  
 
Circa 8500  ascol� annui nei 35 CDA della 
Diocesi 
(media 160 se�manali) 
 

di Barbara Pacilio,
Annamaria Antonino,
Gianluca Castaldi, Danilo
Zenga, Sergio Ferrajolo,
Ugo Tuscolano

La pandemia scoppiata a ini-
zio del 2020 ha cambiato lo 

scenario di riferimento: uten  , 
povertà, esigenze e proble-
ma  che. La Caritas Diocesana 
di Caserta ha programmato il 
suo intervento sul territorio in 
modo stru  urato e organizza-
to, cercando di sopperire alle 
richieste con  nue e diff use. 
A  raverso il fondo 8xmille alla 
chiesa ca  olica sono sta   ide-
a   e realizza   nuovi proge    
che in modo parallelo hanno 
abbracciato un bacino ampio di 
des  natari. 
“Il principio di fondo che unisce le 
inizia  ve Caritas è quello di off ri-
re servizi personalizza   al fi ne di 
rendere i nuclei familiari più au-
tonomi e integra   nel tessuto so-
ciale - aff erma il dire  ore della 

Al fi anco degli ultimi per rimetterli
in piedi e dar loro l’occasione giusta

LE ATTIVITÀ CARITAS CON I FONDI 8XMILLE

Caritas Diocesana di Caserta 
Don Antonello Gianno    - per 
questo è necessario il discerni-
mento e la promozione della spi-
ritualità delle opere al servizio dei 
più poveri. Tu  avia, per fare ciò, 
è necessario non limitarsi a sod-
disfarne i bisogni, a compa  rne 
i mali, ma passare da una Carità 
assistenziale ad una Carità soste-
nibile. Questo comporta il porsi 
al fi anco della persona, compren-
dere le mo  vazioni più profonde 
alla base di determina   bisogni 
e accompagnarli ad una nuova 
integrazione sociale e lavora  va.” 
Si raff orza sempre di più il lavo-
ro svolto presso Casa Emmaus
che, per la Caritas Diocesana 
di Caserta, rappresenta l’opera 
segno fi nanziata dai fondi CEE 
e sostenuta da 4 anni con i Fon-
di 8xmille, grazie ai quali si può 
provvedere alla manutenzione 
e alla ges  one della stru  ura 
ma anche al potenziamento del 
supporto psicologico e dell’o-
rientamento lavora  vo. 
“Il porto sicuro dove approdare 
dopo il naufragio - dichiara An-
namaria Antonio responsabile 
di Casa Emmaus - una casa in 
cui, non soltanto homeless e clo-
chard ma anche uomini e donne 
allontanate dalle loro famiglie, 
persone disperate che hanno 
perso tu  o e che cercano solo 
alloggio e cibo. Ma noi di casa 
Emmaus off riamo, ai 13 uomini 
e alle 6 donne in accoglienza, un 
sostegno in più.” 
Di fronte alla nuova fron  era 
dell’emergenza e dei bisogni, 
è stato fi nanziato il proge  o 
Parrocchie a  raverso il quale 
gli operatori dei CDA prendo-
no in carico la singola famiglia 
e cercano in tu    i modi di ef-
fe  uare una le  ura audace e 
profonda, andando al di là delle 
esigenze espresse, per saperne 
cogliere il vero dramma latente 
e non espressamente dichiara-
to. Vengono defi nite “insieme” 
le possibili soluzioni, rendendo 
il benefi ciario parte a   va nel 
percorso di “fuoriuscita” dal 
bisogno, in modo da superare 
eventuali a  eggiamen   dere-
sponsabilizzan  , delegan   ed 
auto assolutori. 
Nel periodo di forte pandemia, 
sopra  u  o nei mesi di chiusura 
dovuta alla regione rossa, non 
sono sta   dimen  ca   i bambi-
ni, col proge  o Con-Ta  o sono 
sta   consegna   disposi  vi 
mul  mediali e materiale didat-
 co per poter seguire le lezioni 

in DAD. Oltre al supporto ma-
teriale, i nostri educatori hanno 

assis  to nello studio i ragazzi di 
circa 60 famiglie frequentan-
  sia la scuola primaria che la 

secondaria di primo e secondo 
grado. In parallelo è stato a   -
vato anche il proge  o COVID 
PAST, un’inizia  va che ha visto 
coinvol   cen  naia di volonta-
ri, decine di ristoratori locali 
e molteplici organizzazioni di 
volontariato. Ogni giorno sono 
sta   consegna   circa 100/150 
pas   caldi a persone e famiglie 
in diffi  coltà, i des  natari sono 
sta   sia clochard e sia persone 
colpite dal Covid 19 impossibi-
lita   a cucinare e eff e  uare la 
spesa. 
La stessa a  enzione è stata ri-
volta ai nostri fratelli immigra  , 
ancora una volta scarta   e mes-
si in ombra da un sistema rigido 

e sele   vo, ebbene col proge  o 
Harambee gli operatori e i me-
diatori culturali aiutano tu    i 
giorni cen  naia di uten   nel 
trovare un lavoro onesto e un 
alloggio sicuro. Il tu  o fi naliz-
zato a trovare forza e fi ducia in 
se stessi. 
Sta per par  re  “RISE UP!”, il cui 
signifi cato è nelle sue due pos-
sibili traduzioni: “rialzarsi” e “re-
agire”. Nello specifi co, ci rivol-
giamo a tu    quelli che a causa 
dell’emergenza Covid-19, si 
sono trova   ancora di più in 
condizioni di diffi  coltà abita  va, 
lavora  va, alimentare, sanitaria 
e socio-psicologica. L’obie   vo 
è quello di lavorare in sinergia 
per accompagnare gli uten   
verso la fuoriuscita dallo sta-
to di fragilità e povertà. Sono 

a   ve le aree RISE-UP CASA, 
RISE-UP SALUTE, RISE-UP 
ALIMENTAZIONE e RISE-UP 
LAVORO stru  urate per off rire 
un servizio di ricerca di un la-
voro dignitoso e remunerato, di 
un alloggio sicuro, di una mag-
giore cura della propria salute 
e di quella dei propri fi gli, di un 
sostegno morale e psicologico 
per non restare ingabbia   nella 
mentalità dell’“indigente”. RISE 
UP! li aiuterà a trovare la forza, 
il coraggio per risollevarsi e in-
traprendere il viaggio di fuoriu-
scita dalla povertà.
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Illustrazione di Giovanni Pota

di Marco Miggiano

“Se gli oceani muoiono, 
moriamo anche noi”. A 

pronunciare questa frase è 
stato Paul Waston, storico am-
bientalista canadese, fondatore 
e presidente di Sea Shepherd 
Conserva  on Society, un’orga-
nizzazione dedita alla difesa e 
alla conservazione delle risorse 
e della fauna marina. Esiste, 
infa   , un legame indissolubile 
tra la vita sulla terra e quella 
sul mare. Curare il mare per 
sopravvivere sulla terra ed è 
quello che ogni giorno gruppi 
come la FIAS - Federazione Ita-
liana A   vità Subacquee di Ca-
serta fanno per salvaguardare 
mare, laghi e fi umi. A raccon-
tarci questa realtà è Raimondo 
Sco  o, storico volontario della 
Federazione Casertana.
“Ho iniziato giovanissimo, circa 

Raimondo Scotto
della FIAS di Caserta
racconta come cura
i fondali marini
e quelli della Reggia
di Caserta

Il subacqueo
della Reggia
30 anni fa. Avevo 16 anni e 
la FIAS Caserta, come grup-
po di subacquei, fu invitata a 
ripulire la fontana di Diana e 
A  eone nella Reggia di Ca-
serta, quasi devastata dopo i 
festeggiamen   della pasque  a 
che erano soli   tenersi nei 
giardini della Reggia. L’anno 
successivo ci fu il referendum 
per la chiusura in quella gior-
nata”. Da allora sono tan  ssimi 
gli interven   che Raimondo 
con il suo gruppo svolge nella 
zona cos  era casertana e non 
solo, con  nuando ogni anno 
in maniera del tu  o gratuita a 
ripulire le vasche e le fontane 
del monumento casertano. 
“Svolgiamo pulizia di laghi, 
fi umi; abbiamo ripulito l’area di 
Baia per rendere fruibile la visi-
ta della ci  à sommersa di epo-
ca romana. Siamo intervenu   
come reparto della protezione 

morale di raccogliere quello 
che   è possibile e portarlo in 
barca, oppure segnalare il tu  o 
agli organi competen  ”. E pur-
troppo, episodi del genere si 
sono verifi ca   spesso e con  -
nuano a verifi carsi anche sulle 
nostre coste. Recentemente, 
la Campania si è aggiudicata 
nuove Bandiere Blu, divenendo 

la seconda regione d’Italia per 
numero di ci  à cos  ere che 
possono vantare questo rico-
noscimento. Ma con i suoi 45 
chilometri di spiaggia la pro-
vincia di Caserta non o   ene 
nessuna bandiera blu. “È un 
peccato, abbiamo una costa 
bellissima, sopra  u  o viva e 
aff ollata di fauna e fl ora - spie-
ga Raimondo - C’è il passaggio 
delle tartarughe care  a care  a 
che viaggiano per depositare 
le uova in Cilento. Sulle dune 
nidifi cano i Fra  ni, abbiamo 
tante altre specie prote  e sul-
le nostre coste”. Tu  a questa 
bellezza va a contrapporsi con 
un’altra triste realtà, cos  tuita 
da abusivismo edilizio, depu-
ratori ineffi  cien   e ca   va ge-
s  one della cosa pubblica. Ab-
biamo un patrimonio splendido 
da valorizzare, salviamo il mare 
per salvare noi stessi!

civile durante il terremoto in 
Abruzzo. Interveniamo dove 
c’è bisogno, ado  ato tu    i 
protocolli necessari a rispe  are 
beni storici e i fondali”. 
In par  colare, Raimondo ci 
 ene a precisare una cosa: “La 

nostra fi losofi a è semplice: 
quando fai immersione ne vedi 
rifi u   in acqua, hai l’obbligo 

Entro il 2040 eliminerò
la plastica dagli oceani
di Maddalena Maltese 

Delf è una ci  à di canali. Nei 
Paesi Bassi e nel mondo è 

conosciuta per le sue ceramiche 
blu e bianche e per gli arazzi. 
Delf è la ci  à natale di Boyan 
Slat, un nome sconosciuto ai 
più, ma per chi si occupa di 
salvare gli oceani e i fi umi dalla 
spazzatura, Boyan è un giovane 
imprenditore che con la sua 
organizzazione non profi t, The 
Ocean Cleanup si è dato come 
missione di ridurre del 90% 
le plas  che oceaniche. Boyan 
che aveva 19 anni quando nel 
2013 ha fondato la sua impresa 
si è dato il 2040 come anno in 
cui potrà esclamare: missione 
compiuta! The Ocean Cleanup 
ha realizzato dei raccoglitori 
di rifi u   galleggian   chiama   

Boyan Slat a 19 anni ha creato un catamarano ad energia solare che raccoglie rifi u  . E i Coldplay sono il suo sponsor 

“interceptors - interce  atori” 
che u  lizzano l’energia solare e 
le corren   dei fi umi per alimen-
tare i nastri trasportatori interni 
che raccolgono la spazzatura e 
la depositano in contenitori in 
a  esa che i lavoratori locali li 
por   in centri di riciclo. Ques   
catamarani sono sta   piazza   
su tre dei 10 fi umi responsabili 
del maggiore inquinamento da 
plas  che. Ora dopo Indonesia, 
Malesia e Repubblica Domeni-
cana Boyan intende costruire 
nuovi “interceptors” per Vie-
tnam, Thailandia, Giamaica e 
la contea di Los Angeles negli 
Sta   Uni  . Il quinto catamarano 
sarà sponsorizzato dal gruppo 
musicale dei Coldplay e sarà 
des  nato ancora alla Malesia. 
Per il giovane olandese si tra  a 
di chiudere il rubine  o ed im-
pedire che nuove plas  che si 
aggiungano a quei 14 milioni di 
microplas  che già presen   nelle 
acque e dannose all’ecosistema 
marino e alla salute. Entro 5 
anni, The Ocean Cleanup, che 
ora impiega 95 tra ingegneri 
e ricercatori, si è proposta di 
raggiungere i mille fi umi più in-
quina   e lavorare con i governi 
locali per migliorare non solo la 
raccolta rifi u   ma la vita delle 

persone che su quei corsi d’ac-
qua ci vivono. All’approccio di 
arginare l’affl  usso di rifi u   e di 
raccoglierli, Boyan ha aggiunto 
un terzo proge  o: Qeep Up, 
che u  lizzando le plas  che ri-
ciclate e trasformate in tessu  , 
realizza abbigliamento spor  vo, 
costumi e occhiali. Ques   pro-
do    a loro volta consentono di 
fi nanziare la pulizia degli oceani 
rendendo il proge  o circolare. A 

chi si chiede se Boyan sia un at-
 vista, lui risponde di essere “un 

inventore e un imprenditore”, 
convinto che “i grandi problemi 
richiedono grandi soluzioni. E se 
qualcuno vi dice che qualcosa 
è impossibile, l’assolutezza di 
quell’aff ermazione dovrebbe 
bastare per rendervi diffi  den   
e indagare di più”. Lui con  nua 
a farlo, instancabile e visionario, 
in nome degli oceani.



10 il poliedro
maggio 2021 PROBLEMI SOCIALI

Gianmichele Maro  a* 

Come conclusione dell’Anno 
Speciale nell’anniversario 

dell’Enciclica Laudato Si’, dal 16 
al 25 maggio è stata proposta, 
a livello mondiale, la Se   ma-
na Laudato Si’. Dieci giorni di 
celebrazioni ed even  , vissu   
principalmente online a causa 
della pandemia, che hanno 
unito i fedeli di tu  o il mon-

Se   mana Laudato Si’

Rete di preghiera ed
evangelizzatori del sociale 

“Alla fi ne dei giorni” il 
Signore “sarà giudice 

fra le gen   e arbitro fra mol   
popoli. Spezzeranno le loro 
spade e ne faranno aratri, 
delle loro lance faranno 
falci; una nazione non alzerà 
più la spada contro un’altra 
nazione, non impareranno 
più l’arte della guerra” (Is
2,1.4). Dobbiamo acquisire 

“Non impareranno più
l’arte della guerra”

Appello al Governo e al Parlamento affi  nché l’Italia ra  fi chi il Tra  ato di Proibizione delle armi nucleari

la convinzione del profeta e 
impegnarci a fondo contro la 
macchina bellica e l’industria 
– purtroppo sempre fi orente 
– delle armi, perché una volta 
costruite queste devono 
sparare o esplodere, altrimen   
non le comprerebbe più 
nessuno.
Il 22 gennaio 2021 il Tra  ato 
di Proibizione delle armi nucleari

(votato all’ONU nel luglio 
2017 da centoven  due Paesi) 
ha assunto valore vincolante 
per tu    gli Sta   che l’hanno 
so  oscri  o. In forza di ciò, 
in quegli stessi Sta   sono 
ormai illegali l’uso, lo sviluppo, 
l’eff e  uazione di test, la 
produzione, la fabbricazione, 
l’acquisizione, il possesso, 
l’immagazzinamento, 
l’installazione o il 
dispiegamento di armi 
nucleari.
L’Italia, che non so  oscrisse 
allora il Tra  ato, potrebbe 
ra  fi carlo adesso: al 
momento, però, tu  o tace 
nelle nostre is  tuzioni 
governa  ve, mentre invece 
ci s’impegna ad acquistare 
nuovi cacciabombardieri per 
una spesa complessiva di 
oltre 14 miliardi. A Hiroshima, 
il 24 novembre 2019, Papa 
Francesco aff ermò che “l’uso 
dell’energia atomica per fi ni 
di guerra è, oggi più che mai, 

un crimine, non solo contro 
l’uomo e la sua dignità, ma 
contro ogni possibilità di 
futuro nella nostra casa 
comune”. È perciò “immorale, 
come allo stesso modo è 
immorale il possesso delle 
armi atomiche. Saremo 
giudica   per questo”. Poche 
se   mane or sono, il giorno di 
Pasqua, lo stesso Pontefi ce ha 
ribadito che il vero “scandalo”, 
nell’odierno contesto 
internazionale, in un tempo 
in cui la crisi falcia milioni di 
persone e mol   di più ne ge  a 
in povertà, sta nel fa  o che 
“non cessano i confl i    arma   
e si raff orzano gli arsenali 
militari”.
Unendo perciò la nostra 
voce a molte altre, chiediamo 
con forza al Governo e al 
Parlamento che l’Italia ra  fi chi 
subito il Tra  ato di Proibizione 
delle armi nucleari, receda 

dall’acquisto di nuove armi 
e impieghi diversamente le 
energie che ora investe nella 
loro fabbricazione, nella 
convinzione che la pace “non 
si riduce a un’assenza di 
guerra, fru  o dell’equilibrio 
sempre precario delle forze. 
Essa si costruisce giorno per 
giorno, nel perseguimento 
d’un ordine voluto da Dio, 
che comporta una gius  zia 
più perfe  a tra gli uomini” 
(Paolo VI, enciclica Populorum 
Progressio, num. 76).

15 maggio 2021
130° anniversario

della pubblicazione
dell’eciclica

Rerum Novarum

do per confrontarsi sul tema 
proposto: “Poiché sappiamo 
che le cose possono cambia-
re” (LS,13). Sono le parole di 
Papa Francesco, che risuonano 
nell’Enciclica, come un monito 
a cambiare ro  a e a saper agi-
re, generando processi nuovi 
nella società nell’o   ca dell’e-
cologia integrale, per rispon-
dere a quell’unica crisi, che è 
umana e ambientale allo stesso 

tempo: “non tu  o è perduto, 
perché gli esseri umani, capaci 
di degradarsi fi no all’estremo, 
possono anche superarsi, ritor-
n are a scegliere il bene e rige-
nerarsi” (LS, 205). Una Se   ma-
na, di rifl essioni e condivisioni, 
che ha visto la partecipazione 
di relatori di fama mondiale 
ed esper   va  cani per aiuta-
re i fedeli di tu  o il mondo a 
pianifi care azioni in vista della 
Conferenza delle Par   sulla 
Biodiversità (COP15) e la Con-
ferenza delle Par   sui Cam-
biamen   Clima  ci (COP26), 
due appuntamen   importan  , 
promossi dalle Nazioni Unite, 
per tutelare il nostro pianeta 
e, quindi, la nostra vita. La Set-
 mana Laudato Si’, promossa 

dal Dicastero per il Servizio 
Umano Integrale (humande-
velopment.va) e sostenuta dal 
Movimento Ca  olico Mondiale 
per il Clima (catholicclimate-
movement.global/it), ha visto 
anche l’is  tuzione della Rete di 
Preghiera per la Cura del Creato, 

a cui tu    possono aderire tra-
mite il sito web laudatosipray.
org, che propone un’inten-
zione mensile di preghiera e 
una giornata di ri  ro online, 
sollecitando le Parrocchie ad 
off rire, quo  dianamente, un’in-
tercessione durante la Messa 
o l’Adorazione eucaris  ca. Un 
modo per sensibilizzarsi alla 
cura della casa comune, non 
solo a livello di Is  tuzioni e 
scelte poli  che necessarie, ma 
con un’azione forte dal basso 
che coinvolga le comunità 
cris  ane, prima di tu  o, at-
traverso i processi educa  vi e 
una spiritualità ecologica che 
sappiano produrre conversione 
e, quindi, con azioni e inizia  ve 
di sostenibilità che incidano 
sul miglioramento della vita 

umana ed ambientale. In que-
sta direzione, tenendo conto 
della missio propria dell’Uffi  cio 
Diocesano per i Problemi Sociali 
e il Lavoro, abbiamo avviato 
un lavoro di sinergia con le 
Parrocchie, a  raverso l’in-
dividuazione di Referen   per 
l’evangelizzazione del sociale
che saranno promotori e fa-
cilitatori di queste tema  che 
nelle realtà parrocchiali, in co-
ordinamento con la Diocesi e il 
Vescovo, sensibilizzando anche 
ad una pastorale dell’ecologia 
integrale che sappia coniugare 
ogni ambito cateche  co e di 
evangelizzazione con la cura 
del Creato. 

*Dire  ore Uffi  cio per i Problemi Sociali e 
il Lavoro. Tutor Proge  o Policoro
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Nicola Vanore*

In occasione del 1 maggio 
il nostro Vescovo Pietro ha 

celebrato, nel santuario di 
Sant’Anna in Caserta, la messa 
di San Giuseppe Lavoratore. 
Alla presenza di tu  a la comu-
nità diocesana, il nostro pasto-
re ha rivolto la sua preghiera 
al Signore per tu    coloro che 
lavorano e sopra  u  o per co-
loro che sono alla ricerca di un 
lavoro dignitoso, che doni loro 
una vita stabile e soddisfacen-
te. Durante l’omelia il vescovo 
Pietro ha pregato affi  nché la 
grazia di Dio possa scendere su 
coloro che in questo periodo 

Mons. Lagnese: San Giuseppe lavoratore
benedica i giovani casertani

burrascoso, segnato inesora-
bilmente dalla pandemia del 
COVID-19, hanno perduto 
il lavoro e le certezze della 
propria vita. Parole speciali 
sono state riservate a tu    
quei giovani alla ricerca di uno 
scopo nella propria esistenza, 
coloro che la società moderna 
denomina Neet (giovani che 
non studiano e non lavorano), 
invitando la comunità tu  a 
a me  ersi a sostegno e sup-
porto di ques   nostri ragazzi 
che si sentono abbandona   
e sconforta  . Riprendendo il 
Messaggio dei Vescovi italia-
ni, per questa giornata, che 
così precisa: “condividiamo le 
preoccupazioni, ma ci faccia-
mo carico di sostenere nuove 
forme di imprenditorialità e di 
cura. Se «tu  o è connesso», lo 
è anche la Chiesa italiana con 
la sorte dei propri fi gli che la-
vorano o soff rono la mancanza 
di lavoro. Ci stanno a cuore”, 
Il Vescovo ha più volte so  o-
lineato che la diocesi si impe-
gna ad accompagnare, lungo 
il loro cammino, tu    coloro 
che ne avranno bisogno; per 
adempiere a questo compito 
fondamentale per il bene di 
tu  a la comunità, è a   vo il 
Proge  o Policoro della nostra 
diocesi. Quest’ul  mo è una 
realtà che a livello nazionale 
si impegna per accompagnare 
i giovani nel discernimento 
verso un lavoro sano, dignitoso 
e legale che basa le sue fonda-
menta sui prece    del Vangelo. 
Il Proge  o Policoro nasce 25 
anni fa grazie al confronto dei 

Federica Gambardella*

Dal 21 al 24 o  obre pros-
simo, a Taranto, si terrà la 

49°esima Se   mana Sociale 
con il tema: ‘Il pianeta che 
speriamo. Ambiente, lavoro e 
futuro. #tu  oèconnesso’. La 
se   mana sociale è un evento 
che vede impegnata la Chiesa 
Ca  olica con lo scopo di ap-
profondire tema  che sociali 
come l’ecologia integrale, il 
bene comune e il lavoro. 
Questa se   mana serve ancor 
di più al cris  ano per com-
prendere il vero messaggio 
sociale e per dare concretezza 
alle parole di Papa Francesco, 
pronunciate nella ‘Laudato 
Sì’ e ‘Fratelli tu   ’, con cui ci 
invita a rendere la terra un 
luogo pulito e che sia: sen-
za discriminazioni ma volto 
all’inclusione e alla gius  zia 
sociale, basato su un sistema 
nuovo di relazioni, alimentato 
dalla Speranza e dalla credi-
bilità di essere veri cris  ani 
in Cristo. Con la pandemia, 
entrata nelle nostre vite, si 
sente ancora di più il bisogno 
di interrogarsi su uno s  le 

basato sulla genera  vità so-
ciale, non tralasciando il ruolo 
fondamentale dei giovani che 
ora stanno costruendo un 
futuro. La Puglia, sopra  ut-
to Taranto, sarà al centro di 
un’intera nazione per le sue 
gravi ques  oni ambientali e 
lavora  ve. Con la Se   mana 
Sociale si aprirà un diba   to, 
un processo, sull’ecologia e 
l’economia, sulla crisi lavora  -
va e ambientale perché, come 
Papa Francesco ci ricorda, 
esiste una sola crisi: quella 
socio-ambientale. L’obie   vo 
è quello di inves  re sulla con-
sapevolezza che interrogarsi 
su queste tema  che per la 
casa comune è importante 
e con l’essere cosciente che 
nessuno si salva da solo c’è 
bisogno dell’intervento di 
tu   : dalla poli  ca giusta che 
guarda l’altro con occhio fra-
terno, alla Chiesa con le sue 
aggregazioni ed associazioni, 
affi  nché vengano favorite le 
formazioni sociali con il faro 
sull’importanza delle relazioni 
tra le persone. Parteciperemo 
anche noi, giovani del Proget-
to Policoro e come Chiesa ca-

Dalla settimana sociale ...
alla concretezza di essere cristiani

sertana, insieme al nostro Ve-
scovo Pietro, e già siamo nel 
cammino preparatorio rifl et-
tendo sull’Instrumentum Labo-
ris e nell’individuazione delle 
Buone Pra  che, quelle azioni 
di ecologia integrale realizzate 
e in fase di realizzazione, per 
concre  zzare i principi della 
Laudato Sì di Papa Francesco; 
nei prossimi mesi es  vi, inol-
tre, proporremo degli incontri 
rivol   ai giovani, seguendo 
The Economy of Francesco, per 
dare una nuova anima all’eco-
nomia globale.

*Animatore di Comunità
del Proge  o Policoro

tre uffi  ci nazionali di Caritas, 
Pastorale Giovanile e Pastorale 
Sociale e del Lavoro e, oggi più 
che mai, grazie all’impegno de-
gli animatori di comunità e dei 

tre uffi  ci, nella nostra diocesi, 
vuole me  ersi al fi anco di tu    
quei giovani che ne hanno ne-
cessità. Con la benedizione di 
San Giuseppe Lavoratore che 

la nostra diocesi possa ritrova-
re la gioia dei suoi giovani!

*Animatore di Comunità
del Proge  o Policoro

Caserta. Santuario di Sant’Anna: celebrazione eucaris  ca
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di Franco Tontoli

Il 5 maggio 1901, alla pre-
senza del Fondatore Bar-

tolo Longo, fu inaugurata la
Facciata dedicata alla Pace 
universale. Il 5 maggio 2021 
per celebrare i centoven   anni 

Marello, sacerdote e scultore 
di Caserta, per rendere la Casa 
di Maria ancora più bella.
Ed è bella la Porta, merita la 
maiuscola per l’imponenza, 
per la bellezza. La Porta parla, 
racconta; un grumo di fi gure si 
dipana ai piedi della Vergine. È 

valide tu  e le interpretazioni, 
ma descriverla, a benefi cio di 
chi ancora non l’ha vista, ri-
chiede un minimo di aderenza 
alle intenzioni dell’autore. Indi-
spensabile è la sua guida, che 
può meglio indirizzare, aiutare 
nella le  ura e nell’ascolto del 
magnifi co bronzo.
Quest’ar  colo è, pertanto, un 
resoconto, un collage di una 
chiacchierata fa  a con don 
Ba   sta Marello, lo sculto-
re-parroco della chiesa di San 
Ferdinando Re in San Leucio.
Ascol  amo il racconto di don 
Ba   sta, sbobiniamo appun  , 
la sua premessa, le domande, 
le risposte alla nostra curiosità. 
Don Marello: “Siamo alla chiu-
sura del Mese Mariano, mese di 
devozione alla Vergine Maria, 
espressioni di pietà affi  date agli 
aff reschi, alla tavole  e, ai qua-
dri, di cui la nostra Diocesi ne 
trabocca; sono an  che tes  mo-
nianze d’arte e devozione con-
centrate nella zona pedemon-
tana, a Caserta Vecchia e prima 
ancora a San Pietro ad Montes, 
a Casolla. Negli anni Cinquanta 
monsignor Vitaliano Rosse   , mi-
 ca fi gura sacerdotale, riassunse 

in un libre  o – La pietà Mariana 
in Diocesi – questo diff uso sen-
 mento che nella Caserta-ci  à 

trovava nell’Addolorata venerata 
in Ca  edrale il suo punto di ri-
ferimento. In Campania i fari da 
cui questa fede si irradiava sono 
la chiesa di Santa Maria di Poz-
zano a Pagani, a Pomigliano con 
la Madonna dell’Arco, in Irpinia 
con la Madonna di Montever-
gine. Poi nell’’800, il fervore di 
Bartolo Longo, la sua utopia che 
con l’aiuto di migliaia di fedeli, 
realizzò la nuova Pompei, la Cit-
tà Mariana che cos  tuiva l’inizio 
del cammino di risca  o di una 
popolazione povera, contadina 
di terre paludose. E non c’è fami-
glia, da allora che non custodisca 
un’immagine della Vergine che 
affi  da il Rosario a San Domenico 
e a Santa Caterina da Siena: l’ini-
zio di una staff e  a per milioni di 
fedeli sparsi nel mondo. Trent’an-
ni fa scolpii la mia prima porta, 
al Santuario della Madonna del 
Lauro a Scalea, chiesa ere  a 
come ex voto per l’equipaggio 
scampato a un naufragio: erano 
tu    marinai di Meta di Sorrento 
di cui la Madonna è prote  rice.
Nel 2005 la seconda porta, mi 
chiamò monsignor Giovanni 
D’Alise, indimen  cabile don 
Giannino in seguito vescovo di 
Caserta, e lavorai per la porta di 

Ariano dedicata alla Madonna di 
Fa  ma. 
Nel 2015 la terza porta a Palo-
monte nel Salernitano, tu  o un 
ciclo pompeiano e vi lavoravo 
col pensiero rivolto a Pompei, 
un desiderio e un’aspirazione, 
un fuoco dell’anima sempre più 
intenso.
Nel 2018, in periodo natalizio, 
una telefonata in cui Monsignor 
Tommaso Caputo mi chiede se 
me la sen  vo di realizzare un 
porta per il Santuario. Se me la 
sento? – avrei voluto esclamare 
–; intuì che l’opera me la portavo 
già dentro. E la porta cominciò 
a nascere in bozze    che tradu-
cevano le mie idee, le mie ispira-
zioni. Dopo un mese cominciai 

a proporle, fu arrendevole 
Monsignor Caputo, un a   mo e 
annuì quanto accennai alla mia 
volontà di far uscire Maria dal 
suo tradizionale quadro, per am-
mantare del suo manto il mondo, 
tu    noi, circondarci col Rosario. 
Ci vedemmo davan   alla porta 
in cera, il risultato fi nale, prima 
di consegnare gli stampi alla 
fonderia”.
È vero che nella circostanza il 
prelato le chiese di conoscere 
il compenso? “Sì – la risposta 
–, lo fece con delicatezza, ma io 
dissi: Monsignore, io vengo da 
un miracolo ricevuto dalla Ma-
donna, io a Pompei porto ricor-
rentemente i miei parrocchiani e 
prendo soldi per il dono di aver 

La nuova Porta di bronzo della Basilica di Pompei

“Votum fecit et gratia
accepi, Marello fecit”

la stessa, ma è diversa da quel-
la della iconografi a del quadro 
 dell’altare maggiore.
La Porta, nell’osservarla da 
vicino, sembra ascoltarla, ma ci 
vuole un interprete. Ciascuno 
ne riceve sugges  oni e sono 

da quell’evento, l’Arcivescovo 
della Ci  à mariana, Monsignor 
Tommaso Caputo, ha presiedu-
to la cerimonia d’inaugurazione 
della nuova Porta di bronzo 
della Basilica di Pompei, un’o-
pera realizzata da don Ba   sta 

Pompei. (Nell’ar  colo) Il Vescovo Mons. T. Caputo benedizione la nuova porta
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lavorato a quest’opera? Le spese 
materiali vanno soltanto alla 
fonderia”.
Il de  aglio: don Ba   sta Ma-
rello qualche anno fa, mentre 
nella nuova abitazione in San 
Leucio sistemava mobili, ripor-
tò un trauma cranico, ricovero 
ospedaliero e intervento ope-
ratorio. Il risultato? Questo 
lavoro e quelli che sono in 
can  ere.
Ancora il sacerdote-scultore: 
“Questa porta rappresenta il mio 
ex voto, l’ho voluto rappresen-
tare nella fi gura del peruviano 
che porta un fascio di immagini 
di ringraziamento”. In una delle 
formelle c’è scri  o “Votum 
fecit et gra  a accepi, Marello 
fecit”.  La Porta, sommaria de-
scrizione: da sopra un cielo di 
stelle, il segno grafi co ricorren-
te in Ba   sta Marello, insieme 
cos  tuiscono il Paradiso e di 
lato c’è la mano del Creatore, 
accanto l’Angelo con so  o la 
sua ala prote   va San Giusep-
pe, due fi gure par  colarmente 
care a Bartolo Longo che volle 
fossero loro dedica   i due al-
tari laterali più importan   della 
Basilica. Si notano qua  ro 
Papi, quelli che a Pompei e alla 
devozione mariana hanno de-
dicato par  colare a  enzione: 
Leone XIII, Giovanni Paolo II, 
Benede  o XVI e Francesco, gli 
ul  mi tre in visita al Santua-
rio. “Figure pilastro – osserva 
don Marello – ma ho voluto 
raffi  gurarli tra la folla, pellegrini 
tra i pellegrini, il popolo con cui 
Bartolo Longo si era relazionato, 

i bambini, gli ammala  , i vecchi, 
i carcera  . Papa Francesco è 
raffi  gurato fuori dal manto, lui 
che va sempre fra la gente, a 
salvare naufraghi, a predicare 
accoglienza. Poi fi gure di varie 
etnìe per quel conce  o di uni-
versalità della Chiesa. Lo spunto 
mi venne da una conversazione 
con il fi losofo Massimo Cacciari, 
eravamo a casa mia, c’era anche 
Paolo Broccoli e Luigi Nunziante. 
Cacciari, grande ammiratore e 
amico di Padre Raff aele Nogaro, 
si professa non credente ma è 
anche autore di una pubblica-

zione, “Generare Dio”, dedicata 
alla fi gura di Maria e alla sua ico-
nografi a con cui off re al le  ore i 
risulta   di un i  nerario di ricerca, 
il dialogo approfondito tra fi loso-
fi a e teologia che percorre ormai 
da decenni”. Il suggerimento fu 
colto al volo e fa  o immagini. 
Ancora don Marello: “La porta 
non è sta  ca, è in movimento, è 
la Chiesa che aspe  a, accoglie 
ma che è anche in uscita, che 
procede nel mondo. Tra la folla 
non ho potuto far mancare un 
accenno a parrocchiani e amici, 
a frequentatori del mio labora-

torio: hanno assis  to spesso al 
lavoro per la porta, non sapeva-
no la des  nazione di quei com-
par  . Ci sono i bambini, Paolo e 
Nicola, c’è Arcangelo e c’è Gino 
che a opera terminata un po’ 
si sono riconosciu   e mi hanno 
confermato che al Santuario 
con  nueranno ad andarci non 
ritenendosi esenta   per il fa  o 
di esserci fi ssa   in bronzo”. Il 
manto della Vergine che acco-
glie e protegge, il Rosario che li 
 ene uni  . Proprio tu   ? Don 

Marello: “E no, proprio tu    no. 
In alto, fuori dal manto, fuori dal 

te  o delle stelle, una fi gura che 
fuoriesce dalla porta: il demonio 
su cui pende il Crocifi sso che si 
fa spada punitrice del male e 
dei pecca  ”. Marello fecit, la 
fi rma sta nelle formelle degli 
ex voto. Ma in basso a destra, 
in carrozzina, una persona con 
in fronte una mano prote  rice, 
esce dall’opera perché è rivolta 
all’esterno. Non è azzardato 
riconoscervi l’autore che si è 
ritra  o in età anziana per vo-
glia di vivere e che dalla porta, 
ormai completata, ri  ene di 
poter uscire.
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di Flavia Trombe  a

Sabato 8 maggio, in seguito 
alla celebrazione eucaris  -

ca, tenutasi presso la Parroc-
chia di Sant’Andrea Apostolo 
di Capodrise, l’Associazione 
Risvegli Culturali, Centro Stu-
di di Storia Patria della Ci  à 

Risvegli
Culturali

Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di Capodrise 

di Marcianise, ha donato una 
foto ritraente il volto di Padre 
Colombano Moriello. Il qua-
dro era già esposto in pas-
sato, poi perso. Solo grazie 
al lavoro di Donato Musone, 
fondatore dell’Associazione 
Risvegli Culturali, il dipinto è 
stato fi nalmente recuperato 

tramite una foto ed è stato 
possibile organizzare l’even-
to. C’è stata una massiccia 
partecipazione all’evento, 
durante il quale il parroco 
Don Giuseppe di Bernardo 
ha elogiato la fi gura di padre 
Colombano Moriello per le 
sue virtù, personalità fi n ad 
oggi sconosciuta alla popo-
lazione di Capodrise. “Siamo 
convin   che le celebrazioni 
e gli anniversari siano molto 
importan   in quanto creano 
identità ed elevano la vita cul-
turale della comunità off rendo 
interessan   spacca   stori-
ci”, così aff ermano i Giovani 
dell’Associazione che hanno 
partecipato all’evento. 

*Delegata Associazion e
Risvegli Culturali

di G. Campomaggiore

In occasione del Bicentena-
rio della nascita del frate 

francescano Padre Colombano 
del Cuore di Gesù, al secolo 
Pasquale Moriello, si ren-
de doveroso celebrarne la 
memoria con questo breve 
cenno biografi co. Non an-
cora maggiorenne il giovane 
Pasquale, nato a Capodrise 
il 10 marzo 1821 e non nel 
giorno 11 come erronea-
mente riportato in tu  e le 
pubblicazioni, si presentò 
al vicino Convento dei Fra   
Francescani Alcantarini di 
Marcianise chiedendo di farsi 
Religioso. Il suo fervore, la 
sua intelligenza e la sua vo-
cazione spirituale colpì tanto 
i Fra   che in breve tempo lo 
inviarono nel convento dei 

Padre Colombano
del Cuore di Gesù 

Religiosi Alcantarini di S. 
Maria Occorrevole di Piedi-
monte d’Alife per compiervi 
il noviziato. Qui riceve  e 
l’abito alcantarino e assunse 
il nome di “Fra Marcello della 
Na  vità”. Nel 1842, dopo tre 
anni di lodevoli studi, emi-
se i San   Vo   e, poiché era 
morto da poco un venerando 
religioso con quel nome, 
diventò “Fra Colombano del 
Cuore di Gesù”. Agli inizi del 
1845 ul  mò gli studi di teo-
logia e fu ordinato sacerdote 
ricevendo anche l’incarico 
della predicazione. Passò 
così al Convento di Por  ci 
e l’anno dopo al Convento 
di San Pasquale di Mirabella 
Eclano. Da qui passò al Con-
vento di San Giovanni Ba   -
sta di Atripalda per insegnare 
fi losofi a ai giovani chierici. 

Nel 1856 ritornò a Mirabella 
come insegnante di Teologia 
Domma  ca. Nel 1859 venne 
ele  o Guardiano del Con-
vento di Por  ci. Nel febbraio 
del 1864 fu mandato come 
Superiore al Convento di 
Piperno, ritornò in seguito 
Guardiano al Convento di 
Por  ci. Da qui si trasferì nel 
Convento dei fra   predicato-
ri di Santa Maria della Sanità 
in Napoli. Nel 1873 il De-
fi nitorio Generale lo elesse 
Ministro Provinciale. L’anno 
seguente col suo Defi nitorio 
approvò il nuovo Is  tuto 
delle Suore Alcantarine. Nel 
1883 fu ele  o nuovamente 
Custode del Convento di 
Por  ci, qui morì il 24 gennaio 
1897. Padre Colombano fu 
anche autore di signifi ca  vi 
tes   devozionali e biografi ci.

di Marco Lugni 

Nella varie a   vità a  e a 
realizzare i suggerimen   

de  a   dall’Enciclica Lauda-
to Sì di Papa Francesco, è 
stata promossa un’inizia  va 
da parte del Gruppo Scout 
Agesci Caserta 3, di cui è 
capogruppo Remolo Petroc-
cione. Il gruppo, cos  tuitosi 
uffi  cialmente nel 1974 grazie 
all’opera dell’indimen  cato 
don Salvatore Izzo, si propo-
ne di rivitalizzare un piccolo 
triangolo di terra localizza-
to nel quar  ere Acquaviva 
all’incrocio tra Via Kennedy, 
Via Pasolini e Via Santa 
Commaia e di proprietà della 
Parrocchia Nostra Signora di 
Lourdes, di cui è parroco don 
Pietro Pepe. Don Michele 
Cicchella, assistente spiritua-
le del gruppo scout, nonché 
il primo parroco, a suo tempo 
fece installare una bellissima 
e grande statua del Signore 
Gesù Cristo con le braccia 
aperte, segno di pura acco-
glienza. Purtroppo nel tempo 

“Rivitalizzare lo
spazio verde nel
quar  ere Acquaviva”

L’inizia  va del Gruppo Scout Agesci Caserta 3 

il gruppo, che si autofi nanzia, 
non ha avuto fondi per dare a 
questo spazio verde la giusta 
cura di cui necessita. Ed oggi 
il gruppo scout propone un 
proge  o per ridare vita a 
questo spicchio di verde pub-
blico; tale impegno consisterà 
nel curare la sua apertura 
ma  u  na e la sua chiusura 
serale, la pulizia ed il decoro 
della stru  ura e piccoli lavori 
di manutenzione. «Siamo 
convin   – precisa il capo 
gruppo Remolo Petroccione 
– che il “triangolo verde” sia 
il giusto punto di ritrovo per 
nonni con bambini ed anziani, 
che vogliano trascorrere mi-
nu   di tranquillità in un luogo 
all’aria aperta non lontano 
dalla propria abitazione. Infi -
ne il nostro gruppo è disponi-
bile ad entrare in rete con al-
tre Associazioni per portare il 
proprio servizio a favore degli 
anziani e dei bambini del 
quar  ere, a  raverso forme di 
animazione di assistenza nei 
limi   delle nostre competen-
ze e possibilità».

Capodrise. Don Giuseppe Di Bernardo durante la celebrazione eucaris  ca

Capodrise. Un momento della celebrazione in memoria di Padre Colombano
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«C’è un desiderio che a  raver-
sa tu  o il Vangelo di Marco: è 
quello di far conoscere Gesù e 
di aiutare il le  ore ad entrare 
nel mistero di Cristo perché 
possa diventarne discepolo. 
Marco ha questo desiderio, 
forse perché, stando alle no  -
zie che abbiamo di lui, egli non 
ha conosciuto Gesù. Perciò 
costruisce tu  o il suo vangelo 
intorno a questo obie   vo; ne 
è prova il suo incipit, che con 
chiarezza svela a chi si appresta 
alla le  ura l’obie   vo della sua 
narrazione: Inizio del vangelo di 
Gesù, Cristo, Figlio di Dio (1,1). 

La Parola di Dio: cuore
di ogni attività ecclesiale

Dalla Prefazione di Mons. Pietro Lagnese

Così al centro del suo vangelo, 
alla domanda posta da Gesù ai 
suoi sulla sua iden  tà, troviamo 
la risposta di Pietro: «Tu sei il 
Cristo» (8,29); e al momen-
to della morte del Signore, a 
conclusione della sua opera, 
fi nalmente la professione di 
fede del centurione pagano: 
«Davvero quest’uomo era Figlio 
di Dio!» (15,39). Sono grato a 
don Franco Catrame, presbite-
ro della Chiesa di Caserta, per 
il dono di una nuova pubblica-
zione che egli off re al le  ore 
- dopo quella sull’opera lucana 
- nell’intento di porsi a servi-

zio dell’approfondimento della 
Parola di Dio, che sempre più 
dev’essere conosciuta, amata e 
vissuta e, sempre più, dev’esse-
re annunciata. “Tu  a l’evange-
lizzazione è fondata su di essa, 
ascoltata, meditata, vissuta, 
celebrata e tes  moniata. La Sa-
cra Scri  ura è fonte dell’evan-
gelizzazione. Pertanto, bisogna 
formarsi con  nuamente all’a-
scolto della Parola. La Chiesa 
non evangelizza se non si lascia 
con  nuamente evangelizzare. È 
indispensabile che la Parola di 

Dio «diven   sempre più il cuo-
re di ogni a   vità ecclesiale»” 
(Francesco, Evangelii gaudium, 
174). Per questo Papa France-
sco ci ricorda che “la devozione 
alla Parola di Dio non è solo una 
delle tante devozioni, una cosa 
bella ma facolta  va. Appar  ene 
al cuore e all’iden  tà stessa 
della vita cris  ana. La Parola ha 
in sé la forza per trasformare la 
vita” (Gaudete et exsultate, 156). 
La presente pubblicazione è, sì, 
il fru  o dello studio a  ento e 
competente che da tempo don 
Franco me  e nella conoscenza 
della Scri  ura, ma scaturisce 
anche dal servizio di parroco 
che egli da tan   anni esercita 
nella Chiesa di Caserta e che lo 
me  e ogni giorno dinanzi alla 
responsabilità, e insieme alla 
gioia, di annunciare il Vangelo, 
come confi da. Don Franco Ca-
trame, nel donarci questo nuo-
vo libro, prova a presentare il 
Vangelo più an  co con lo spiri-
to del pastore e con il cuore del 
padre che desidera aiutare tan   
ad accogliere il Signore Gesù 
come Colui che è veramente il 
Figlio di Dio».
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La Parola che “educa” 
di luce, la tua sete d’amo-
re. Imparare ad ascoltare la 
voce di Dio che parla nella 
Sacra Scri  ura è imparare ad 
amare: perciò, l’ascolto delle 
Scri  ure è ascolto che libe-
ra e salva. Solo Dio poteva 
rompere il silenzio dei cieli 
e irrompere nel silenzio del 
cuore: solo lui poteva dirci - 
come nessun altro - parole 
d’amore. Questo è avve-
nuto nella sua rivelazione, 
dapprima al popolo ele  o, 
Israele, e poi in Gesù Cristo, 
la Parola eterna fa  a carne. 
Dio parla: a  raverso even   e 
parole in  mamente connessi, 
egli comunica sé stesso agli 
uomini. Il compimento della 
rivelazione, infa   , è Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio fa  o 
uomo per noi, la Parola uni-
ca, perfe  a e defi ni  va del 
Padre, il quale in lui ci dice 
tu  o e ci dona tu  o. Nutrir-
si della Scri  ura è nutrirsi 
di Cristo: “L’ignoranza delle 
Scri  ure - aff erma san Giro-
lamo - è ignoranza di Cristo” 

(Commento al Profeta Isaia, 
PL 24,17). Chi vuole vivere di 
Gesù deve ascoltare, allora, 
incessantemente le divine 
Scri  ure. È in esse che si 
rivela il volto dell’Amato. Ed 
è lo Spirito Santo, che ha 
guidato il popolo ele  o ispi-
rando gli autori delle Sacre 
Scri  ure, ad aprire il cuore 
dei creden   all’intelligenza di 
quanto è in esse contenuto. 
Perciò, nessun incontro con 
la Parola di Dio andrà vissuto 
senza aver prima invocato lo 
Spirito, che schiude il libro 
sigillato, muovendo il cuore e 
rivolgendolo a Dio, aprendo 
gli occhi della mente e dando 
dolcezza nel consen  re e 
nel credere alla verità. È lo 
Spirito a farci entrare nella 
verità tu  a intera a  raverso 
la porta della Parola di Dio, 
rendendoci operatori e te-
s  moni della forza liberante 
che essa possiede.  Nella 
sua Parola è Dio stesso a 
raggiungere e trasformare il 
cuore di chi crede: “La parola 
di Dio è viva, effi  cace e più 
tagliente di ogni spada a dop-

pio taglio; essa penetra fi no al 
punto di divisione dell’anima 
e dello spirito, fi no alle giun-
ture e alle midolla, e discerne i 
sen  men   e i pensieri del cuo-
re” (Ebrei 4,12). Affi  diamoci, 
allora, alla Parola: essa è 
fedele in eterno, come il Dio 
che la dice e la abita. Per-
ciò, chi accoglie con fede la 
Parola, non sarà mai solo: in 
vita, come in morte, entrerà 
a  raverso di essa nel cuore 
di Dio: “Impara a conoscere 
il cuore di Dio nelle parole di 
Dio” (San Gregorio Magno).
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