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OIKOS

di Maddalena Maltese

Tanzania, Libano, Filippine e 
ora Nazioni Unite. Monsi-

gnor Gabriele Giordano Caccia, 
arcivescovo e rappresentante 
della Santa Sede presso l’Onu 
ha una lunga storia di servizio 
alla Chiesa in aree cri  che del 
mondo.
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Uno come te,
uno come me

“La Santa Sede
all’Onu è la voce
degli scartati”
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La preghiera di Mons. 
Nogaro al Sinodo
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Parrocchia S. Augusto 
e famiglia irachena
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L’OMELIA DEL VESCOVO

Memoria

(pagg. 3-4)

«Mons. Giovanni
D’Alise: un
vescovo a servizio
della Chiesa»

di Pietro Lagnese

Carissimi sorelle e fratelli, 
nella festa del santo transito 

di Francesco d’Assisi, celebriamo 
la Divina Eucaris  a in suff ragio 
del nostro fratello Giovanni, Ve-
scovo di questa Chiesa di Caser-
ta per sei anni - e, prim’ancora, 
per dieci anni, in quella di Aria-
no Irpino-Lacedonia, morto in 
seguito al contagio da Covid-19 
- primo pastore italiano a morire 
per quella patologia - all’alba del 
4 o  obre di un anno fa.

Beni Culturali

(pag. 14)

di Lidia Luberto

È una pregevole tes  monianza 
storico-archite  onico inca-

stonata nel cuore an  co della 
ci  à.

Chiesa di Caserta:
àlzati, scendi e va’

con loro senza esitare!

di Pietro Lagnese

Carissimi, siamo venu   qui, 
questa sera, nel giorno in 

cui ha inizio la fase diocesana 
del Sinodo dei Vescovi per fare 
Sinodo. Più che per parlarne - 
ci sarà tempo e luogo per far-
lo, a cominciare dal prossimo 
25 o  obre - siamo qui, fi n da 
ora, per farne esperienza. Sì, 
vogliamo, come Chiesa di Ca-
serta riunita nel nome del Si-
gnore, già da stasera me  erci 
in ascolto della Parola, per 
camminare insieme sulle stra-
de sulle quali lo Spirito vorrà 
condurci. 
È un cammino che vogliamo 
fare, in comunione con tu  e 
le Chiese del mondo chiama-
te dal Papa a porsi in stato di 
sinodo, e, in par  colare, con 

quelle che sono in Italia, per-
ché anche la nostra Chiesa 
riscopra la sua vocazione di 
Popolo di Dio in cammino e 
viva, come alle origini, la sino-
dalità come sua dimensione 

propria, per diventare sempre 
di più Chiesa della comunione 
e della partecipazione, peren-
nemente aperta alla missione.

(pagg. 7-10)
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SPECIALE
SINODO

di Angela Santonastaso

C’era un tale che cammi-
nava per la strada perso 

nelle proprie convinzioni e 
convinto dei prece    che ri-
spe  ava pedissequamente. Era 
uno come te, uno come me, 
apparentemente soddisfa  o 
del suo fare ma consapevole 
del profondo smarrimento 
che serbava dentro lo stesso, 
che lo spinge a correre verso 
Gesù e a chiedergli: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?» 
(Mc. 10,17).

A breve i lavori
di restauro
della Chiesa di
Sant’Elena

Caserta. Ca  edrale, Liturgia di avvio della Fase Diocesana del Sinodo dei Vescovi

Memoria
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Il ricordo di
Mons Tommaso Caputo

“Una persona
immersa in Dio”
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di Maddalena Maltese
da New York

Tanzania, Libano, Filippine e 
ora Nazioni Unite. Monsi-

gnor Gabriele Giordano Caccia, 
arcivescovo e rappresentante 
della Santa Sede presso l’Onu 
ha una lunga storia di servizio 
alla Chiesa in aree cri  che del 
mondo, dove miserie, disastri 
naturali e guerre, si sono in-
treccia   alle sfi de della convi-
venza tra le etnie e le fedi, tra 
tribù e comunità dove è stata 
la “diplomazia della prossimità” 
a saper trovare parole e ges   
di pace. Monsignor Caccia l’ha 
esercitata fi no alla fi ne del suo 
mandato nel Sud-est asia  co, 
quando prima di par  re alla 
volta del Palazzo di vetro a 
New York, ha celebrato la sua 
ul  ma messa in un villaggio 
ricoperto dalla ceneri dell’eru-
zione del vulcano Taal. Mila-
nese di nascita, ci  adino del 
mondo, Monsignor Caccia è 
stato incaricato da papa Fran-
cesco di rappresentare la Santa 
Sede all’Onu, diventandone il 
se   mo osservatore perma-
nente.  Come Stato osserva-
tore permanente delle Nazioni 
Unite dal 1964, la Santa Sede 
ha il diri  o di partecipare ai di-
ba     nell’assemblea generale, 
di fare interven   e di replicare. 
Non ha diri  o di voto o di dare 
inizio a risoluzioni. Monsignor 
Caccia ha celebrato la messa 
di benvenuto il 28 gennaio del 
2021 nella chiesa della Sacra 
Famiglia a New York, mentre la 
ci  à vedeva crescere esponen-
zialmente i casi di contagio da 

Intervista
all’arcivescovo
Gabriele G. Caccia,
rappresentante del
Va  cano presso le
Nazioni Unite 

“La Santa Sede all’Onu
è la voce degli scartati”

Covid al punto da decidere per 
un lockdown di mesi. Il nuovo 
nunzio all’Onu si è trovato così 
ad esercitare la diplomazia “nel 
virtuale”: un passaggio “non 
semplice”, confessa, anche 
se adesso è la sua normalità, 
anche per l’intervista che gli 
abbiamo proposto.

Ci raccon   di un incontro che 
ha lasciato il segno nella sua 
vita e nel suo servizio durante 
questo tempo a New York?
Più che un incontro direi una 
percezione fru  o di tan   in-
contri con gli Ambasciatori che 
qui lavorano: ognuno promuo-
ve la visione e le priorità del 
Paese che rappresenta, ma in 
tu    c’è forte la convinzione 
che si è qui per qualcosa di 
più grande e si lavora per il 
bene di tu  a l’umanità. Que-
sto perme  e anche delle belle 
relazioni umane, al di là dei 

Quali sono tre sfi de prioritarie 
a cui l’Onu dovrebbe rispon-
dere in modo più compa  o e 
urgente?
Si potrebbe rispondere se-
guendo quanto prevede il 
calendario dei prossimi mesi: 
la prima sfi da in novembre è 
quella clima  ca con la Cop26 
di Glasgow e sappiamo che 
l’Enciclica di Papa Francesco 
“Laudato Si” ha avuto e ha un 
grande impa  o a riguardo. La 
seconda sfi da è la ques  one 
delle armi nucleari che sarà 
aff rontata a gennaio con la 
Conferenza di revisione del 
Tra  ato di Non Proliferazione 
nucleare, seguita poi dalla Pri-
ma Riunione degli Sta   Parte 
su quello della Proibizione 
delle Armi nucleari, entrato in 
vigore nel gennaio di quest’an-
no, e che la Santa Sede ha sot-
toscri  o e ra  fi cato per prima. 

Illustrazione di Giovanni Pota

spendere energie, tempo, fa  -
ca, pa  re per questo servizio?
Nel vangelo di Luca l’anziano 
Simeone dice a Maria che 
Gesù è segno di contrad-
dizione. Lo stesso si ripete 
nella storia dei suoi discepoli: 
accanto a sostegno, rispe  o, 
ammirazione, s  ma, amicizia 
per quanto la Chiesa annuncia 
e realizza nel mondo intero, 
non mancano mai cri  che, 
sospe   , accuse, opposizioni, 
a secondo dell’argomento di 
cui si tra  a, tu  avia in questo 
senso si può percepire anche 
la grande libertà della Santa 
Sede in quanto non è legata a 
nessuna coalizione o gruppo, 
ma si propone come la voce 
dei valori profondi dell’u-
manità ed in par  colare di 
quan   non hanno spesso voce 
e sono tra i più dimen  ca   
o addiri  ura “scarta  ”. Vale 
sempre la pena dedicare tem-
po, e anche soff rire un po’, per 
far sen  re il grido dei poveri e 
bisognosi.

La terza sfi da è il lavoro “ordi-
nario” di tu  a l’Organizzazione 
sui 17 Obie   vi per lo Sviluppo 
Sostenibile che andrebbero 
raggiun   nel 2030 (SDGs).

Viviamo un momento di crisi 
delle is  tuzioni internazio-
nali. La Siria, l’Afghanistan, 
la ricomparsa della fame, le 
pandemie, le migrazioni: l’Onu 
sembra impotente di fronte a 

queste sfi de. Quale contributo 
potrebbe dare la Santa Sede 
ad una riforma?
La pandemia ha fa  o toccare 
con mano e contemporane-
amente in tu  o il mondo, sia 
quello cosidde  o avanzato che 
quello in via di sviluppo, che 
problemi globali possono avere 
solo soluzioni globali e che se 
non si lavora insieme, spesso si 
fa  ca invano. In questo senso 
una Organizzazione intergover-
na  va riesce ad essere effi  cace 
nella misura in cui i membri 
(cioè gli Sta  ) sono dispos   in 
modo condiviso a impegnarsi 
per dei fi ni comuni. Se manca 
tale volontà mul  laterale, ben 
poco si riesce a raggiungere a 
livello internazionale. In questo 
senso l’Enciclica “Fratelli Tu   ” 
aiuta a camminare nella giusta 
direzione creando le condizioni 
di fondo che rendono possibile 
tale spirito di collaborazione.

C’è stato un momento, duran-
te questo tempo all’Onu, che 
le ha fa  o dire: vale la pena 

diversi pun   di vista o posizioni 
uffi  ciali, cercando di creare dei 
pon  , dei pun   di conta  o e di 
dialogo, che è in fondo lo speci-
fi co dell’azione diploma  ca.

OIKOS

New York. Sede dell’ONU, Mons. Gabriele Giordano Caccia

New York. Assemblea dell’ONU
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di Pietro Lagnese

Carissimi sorelle e fratelli, 
nella festa del santo transito 

di Francesco d’Assisi, celebriamo 
la Divina Eucaris  a in suff ragio 
del nostro fratello Giovanni, Ve-
scovo di questa Chiesa di Caserta 
per sei anni - e, prim’ancora, per 
dieci anni, in quella di Ariano Irpi-
no-Lacedonia, morto in seguito al 
contagio da Covid-19 - primo pa-
store italiano a morire per quella 
patologia - all’alba del 4 o  obre 
di un anno fa.
La no  zia della sua dipar  ta, 
inaspe  ata e prematura, portò 
grande dolore nell’intera Chiesa 
di Caserta, come anche nel cuore 
dei suoi fratelli, Emilio e Pasqua-
lina, degli altri familiari e di tan   
altri: amici, fedeli di Cancello, 
confratelli presbiteri e vescovi. 
Un dolore per lo più inespresso! 
Ricordiamo bene il giorno dei 
suoi funerali in questa chiesa cat-
tedrale: per mo  vi di sicurezza, 
tu  o dove  e risolversi in ma-
niera troppo in fre  a, e per mol   
non vi fu neppure la possibilità di 
prendere coscienza di ciò che era 
avvenuto.
Ad un anno da quel giorno, men-
tre avver  amo ancora forte il 
senso della sua assenza fi sica, 
come Chiesa di Caserta, ci ritro-
viamo nuovamente insieme que-
sta sera in sua memoria. 
Siamo qui nella nostra ca  edrale 
e, nella celebrazione della Divina 
Eucaris  a, vogliamo innanzitu  o 
pregare per lui e chiedere al Si-
gnore della misericordia che, per 

«Mons. Giovanni D’Alise:
un vescovo a servizio della Chiesa»

Gal 6,14-18;
Sal 15 (16);

Mt 11,25-30
L’Omelia in ca  edrale (4 o  obre 2021)

presbitero nella Chiesa di Acerra 
nella quale fu generato alla fede. 
Quante fa  che, quanta passione, 
quanto impegno, quanta soff e-
renza, e quante s  gmate anche: 
per l’annuncio del Vangelo e a 
servizio dei fratelli e della Chiesa, 
la sposa amata del Signore!

tezione”. E aggiungeva. “Benedi-
ci Signore quest’ul  ma parte del 
mio cammino. Desidero essere 
sigillato e conservato nella tua 
infi nita misericordia e tenero tuo 
amore. Grazie, Gesù, Signore!”.
Il Signore - ne siamo cer   - non 
gli farà mancare la sua ricompen-

Senza di Lui cosa sarebbe la no-
stra vita? Senza il Suo Amore, 
cosa saremmo tu    noi? L’uomo 
è come un soffi  o, dice la Scrit-
tura: “come ombra è l’uomo che 
passa; solo un soffi  o che si agita, 
accumula ricchezze e non sa chi le 
raccolga” (Sal 39, 7). Ringraziamo 

Ad Te solo, Al  ssimo, se konfane,
et nullu homo ène dignu te mento-
vare”. 
A Francesco il Signore fece dono 
di conoscere il suo amore: e, gra-
zie a quell’amore, egli non ebbe 
paura ad acce  arsi così com’era: 
si riconobbe ul  mo, ignorante, 
stolto, piccolo, appunto; ma, nella 
sua piccolezza, straordinariamen-
te amato da Dio. E così, compre-
se - come abbiamo ascoltato 
dall’apostolo Paolo ai Gala   - che 
soltanto di una cosa poteva van-
tarsi: della croce del Signore no-
stro Gesù Cristo. Sì, era la Croce 
del Signore il suo vero vanto, per 
mezzo della quale il mondo per 
lui era stato crocifi sso, come lui 
per il mondo (cfr. 6, 14). 
Dice Gesù: “Tu  o è stato dato a 
me dal Padre mio; nessuno conosce 
il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo” 
(Mt 11, 27). “Tu  o è stato dato a 
me…”: Francesco sperimentò che 
ciò che era del Figlio di Dio, gra-
zie a Lui, alla Sua Pasqua, diventa-
va possibilità reale anche per lui. 
Grazie al Figlio anche Francesco 
poteva avere accesso al Padre, 
anche lui poteva conoscere ed 
entrare in relazione con il Padre, 
fare cioè esperienza della vita tri-
nitaria, quella vita per la quale il 
Figlio era venuto sulla terra.
“Sono venuto - aveva de  o Gesù 
- perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza” (Gv 10, 10). Era 
vero. Era tu  o vero! Francesco 
sperimentava una pienezza di 
vita, un’abbondanza così grande, 
tanto da poter dire di avere vera-
mente tu  o.  “Deus meus et om-
nia!”: diceva. Sen  va di aver rice-
vuto tu  o. La vita non era più per 
lui un peso; anche le stanchezze 
e le oppressioni ora sapeva di 
poterle vivere in Dio. Il Figlio di 
Dio sulla croce le aveva assunte 
per noi: e tu  o, stando con Lui, 

Dieci giorni prima di morire, così 
scriveva nel suo Diario nel giorno 
anniversario della sua Ordinazio-
ne: “Quaranto  o anni fa, Signore 
buono, mi hai fa  o dono di essere 
consacrato Sacerdote al servizio 
della Chiesa. Quaranto  o anni di 
con  nua grazia tua. Non posso 
che dir   grazie… Infi nitamente 
grazie per tu  o. È stata una lun-
ga meravigliosa avventura, tu  a 

la potenza del sacrifi cio di Cristo, 
gli si spalanchino le porte del Cie-
lo. 
Con la celebrazione di questa sera 
intendiamo, però, anche rendere 
grazie al Signore per tu  o il bene 
ricevuto e compiuto dal vescovo 
Giovanni, dovunque la provvi-
denza di Dio lo chiamò ad opera-
re; come vescovo, ad Ariano e qui 
a Caserta e, prima ancora, come 

con te e per te. Ho anche sbaglia-
to! Ho anche peccato, non sem-
pre cosciente, ma sempre so  o 
la tua protezione. Non   ho mai 
veramente lasciato. Sono sempre 
stato in corsa verso di te. Grazie 
Signore. Ti amo Gesù. Carissimo 
Gesù, so dir   solo che il tuo amo-
re costante, la tua misericordia ed 
il tuo tocco di tenerezza mi hanno 
sempre tenuto so  o la tua pro-

sa. “Ricorda  , ci sarà una ricom-
pensa!”: pare siano state queste 
- lo ricordavo già in altra occasio-
ne - le ul  me parole del Vescovo 
Giovanni al telefono a suo fratel-
lo Emilio, la sera prima di morire, 
mentre stringeva tra le mani una 
corona del rosario: fu quella - di-
cevo - la sua ul  ma le  era pasto-
rale, il suo vero testamento, il suo 
ul  mo discorso, pronunciato non 
da questa ca  edra, ma da quella 
della terapia intensiva dell’Ospe-
dale Sant’Anna e San Sebas  ano 
di Caserta. Sì, è così: per tu  o c’è 
una ricompensa! 
La celebrazione di questa sera - 
mentre si fa rendimento di gra-
zie per il dono che fu la sua vita 
- vuole essere, però, innanzitu  o, 
occasione per confessare la no-
stra fede nella resurrezione della 
carne e nella vita eterna e ringra-
ziare Dio per le grandi cose che 
Egli ha fa  o per noi “con la ma-
nifestazione del salvatore nostro 
Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte 
e ha fa  o risplendere la vita e l’in-
corru   bilità per mezzo del Vange-
lo” (2 Tm 1, 10). Per questo “Dio 
ha mandato nel mondo il suo Figlio 
unigenito, perché noi avessimo la 
vita per mezzo di lui” (1Gv 4, 9). 
Vogliamo pertanto fare nostre le 
parole di Gesù e dire, anche noi, 
con Lui, questa sera: “Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra…” (Mt 11, 25). Sì, vogliamo 
lodare il Signore e dirgli grazie. 

perciò Dio per il dono della fede 
e per averci fa  o cris  ani. Rin-
graziamolo per essersi rivelato a 
noi: “Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapien   e 
ai do    e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza”. Francesco 
d’Assisi, al quale in modo tut-
to speciale, in questo giorno, la 
Chiesa guarda, si riconobbe tra 
quei piccoli di cui oggi Gesù parla 
nel Vangelo. Francesco scoprì di 
essere ogge  o di un amore gran-
de da parte di Dio e sen  , perciò, 
che la sua preghiera non poteva 
non essere, prima di tu  o, che 
quella della benedizione: “Al  ssi-
mu, onnipotente, bon Signore,
Tue so’ le laude, la gloria et l’honore 
et onne benedizione. (con  nua a pag. 4)

Caserta. Reggia, Mons. D’Alise con Papa Francesco (Visita Pastorale 26 luglio 2014)

Caserta. Biblioteca, Mons. Lagnese con Mons. Caputo
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di Edoardo Scognamiglio*

Quello di mons. Giovanni 
D’Alise è stato un magi-

stero sapienziale, un magistero 
che è vivo perché appassionato 
e segnato dall’amore di Cristo; 
che è profe  co perché a  ra-
versato, come da una costante, 
dalla domanda dei profe   au-
ten  ci: “Chissà”. Provo a rileg-
gere, in punta di piedi, e bre-
vemente, il magistero di mons. 
D’Alise a  raverso se  e pun   
a   ngendo dalla pagine del li-
bro a lui dedicato che raccoglie 
i suoi pensieri a  raverso gli ar-
 coli pubblica   sul il poliedro.

Un magistero
vivo e profetico

Un magistero sensibile alla 
famiglia
Per mons. D’Alise la famiglia 
è via alla Chiesa, ed esprime 
il rapporto sponsale della 
Chiesa con il Signore. La 
famiglia è l’ambito naturale 
e creativo e comunicativo 
della fede, dell’esperienza di 
Gesù Cristo. È la dimensione 
pasquale del matrimonio che 
D’Alise ha sempre predica-
to, vissuto, cercato, testi-
moniato. La famiglia come 
chiesa evangelizzante era, 
per D’Alise, un principio non 
negoziabile, una risorsa da 
riscoprire.

Un magistero a  ento alla 
prassi e alla vita dei cris  ani: 
formare le coscienze
L’attenzione al discernimento 
comunitario, l’interrogarsi 
continuamente sul senso del-
la vita cristiana e sul contri-
buto dei credenti alla società, 
lo rendevano concreto, con 
i piedi ben piantati per terra 
[…].
I verbi riparare, rifulgere, for-
 fi care gli appartengono: si 

cresce sopra  u  o con i “no”, 
superando l’infan  lismo spiri-
tuale anche nella vita presbite-
rale e dei giovani delle nostre 
cris  ane famiglie.

gli sembrava più dolce e legge-
ro. Anzi, ora riusciva a farsi uno 
con tu    gli oppressi, con tu    
i lebbrosi, con tu    i poveri; in 
ognuno di loro, vedeva il Dio 
fa  osi bambino nella greppia 
di Betlemme e il crocifi sso ab-
bandonato da abbracciare. 
In Lui trovava ristoro, e già pre-
gustava il compimento, la gioia 
del riposo del se   mo giorno: 
gioia piena alla Sua presenza, 
dolcezza senza fi ne alla Sua 
destra” (cfr. Sal 15, 11). Sì, la 
vita del Cielo per Francesco era 
già incominciata: già qui; come 
in cielo così in terra. E, anche la 
morte, non gli faceva più pau-
ra. Perciò, disteso nudo, sulla 
nuda terra dell’infermeria di S. 
Maria degli Angeli, poteva dire 
così:
“Laudato si’, mi’ Signore, per sora 
nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente 
po’ skappare:
guai a quelli ke morrano ne le 
peccata mortali;
bea   quelli ke trovarà ne le Tue 
sanc  ssime volunta  ,
ka la morte secunda no ‘l farrà 
male”.
Carissimi, mentre preghiamo 
per il Vescovo Giovanni, do-
mandiamo al Signore di poter 
essere anche noi dei cris  ani 
così! Ricominciamo ogni gior-
no a vivere la vita nuova in Cri-
sto, sapendo che questo è ciò 
che conta: essere nuove creature 
(cfr. Gal 6, 15). Chiediamo al Si-
gnore la grazia di vivere bene il 
nostro tempo, senza sciuparlo. 
Pensiamo, piu  osto, come si 
raccomandava una volta, alla 
nostra morte e al nostro des  -
no ul  mo.
Nella Le  era a tu    i fedeli che 
questa ma   na meditavamo 
nell’Uffi  cio delle Le  ure, San 
Francesco d’Assisi così scrive-
va: “Facciamo inoltre «fru    
degni di conversione» (Mt 3, 8) 
e amiamo il prossimo come noi 
stessi. Siamo caritatevoli, sia-
mo umili, facciamo elemosine 
perché esse lavano le nostre 
anime dalle sozzure del pec-
cato. Gli uomini perdono tu  o 
quello che lasciano in questo 
mondo. Portano con sé solo 
la mercede della carità e delle 

elemosine che hanno fa  o. È il 
Signore che dà loro il premio e 
la ricompensa”. È ciò che, con 
altre parole, diceva nel suo Pen-
siero alla morte, anche San Pao-
lo VI. Egli scriveva così: “…Ora, 
in questo tramonto rivelatore 
un altro pensiero, oltre quel-
lo dell’ul  ma luce vesper  na, 
presagio dell’eterna aurora, oc-
cupa il mio spirito: ed è l’ansia 
di profi  are dell’undicesima 
ora, la fre  a di fare qualche 
cosa di importante prima che 
sia troppo tardi. Come riparare 
le azioni mal fa  e, come ricu-
perare il tempo perduto, come 
aff errare in quest’ul  ma possi-
bilità di scelta «l’unum necessa-
rium?», la sola cosa necessaria? 
Alla gra  tudine succede il pen-
 mento. Al grido di gloria verso 

Dio Creatore e Padre succede 
il grido che invoca misericordia 
e perdono. Che almeno questo 
io sappia fare: invocare la Tua 
bontà, e confessare con la mia 
colpa la Tua infi nita capacità di 
salvare”. 
Carissimi, la celebrazione in 
suff ragio del vescovo Giovanni, 
sia per noi occasione per fare 
una sosta nel cammino della 
nostra vita e rime  erci tu    in 
stato di perenne conversione: 
vescovo, presbiteri e diaconi, 
religiosi e laici. Chiediamo al 
Signore che ci insegni a con-
tare i nostri giorni (Sal 90,12), 
sapendo che ciò che Dio vuole 
è la nostra san  fi cazione (cfr. 
1Ts 4,3). Con rinnovato slan-
cio, me   amoci ad amare, cer   
che alla sera della vita, tu   , su 
questo saremo giudica  : sull’a-
more. 
Per questa opera chiediamo 
l’intercessione della B. V. Ma-
ria, di San Francesco e di tu    
i san  . In virtù del consolante 
mistero della comunione dei 
san  , chiediamo, però, che 
preghi per noi anche il vescovo 
Giovanni. Mentre noi con  nu-
iamo a pregare per lui, doman-
diamogli il dono della preghiera 
per ognuno di noi, per me e per 
i nostri presbiteri, e per l’intero 
popolo di Dio che è in Caserta, 
chiamato ancora a con  nuare 
il pellegrinaggio della vita e a 
muovere con tu  a la Chiesa in 
questo tempo i primi passi del 
cammino sinodale.

Il bisogno di comunicare con 
tu   
Communica  o signifi ca me  ere 
assieme, condividere, creare 
una relazione interpersonale, 
vivere il dialogo come incontro 
e vissuto. Mons. D’Alise non è 
stato, forse, un grande comu-
nicatore, però sapeva ascolta-
re. La sua parola era pungente 
e profonda, cri  ca e rifl essiva 
allo stesso tempo. L’incontro 
con l’altro era parte del suo 
bisogno di comunicare.

La profezia della discon  nuità 
e dell’unità
Dalle sue omelie emerge un 
appello costante alla conver-
sione personale e comunitaria 
per ricominciare insieme, per 
ripar  re dal Vangelo vivo di 
Gesù Cristo e non dalle idee 
personali e neanche da pro-
grammi improvvisa   o de  a   
dall’emo  vità o dall’entusia-
smo del momento. Ricomin-
ciare assieme è fare gruppo, 
comunità, famiglia, sen  rsi 
fraternità a  orno al Vangelo e 
non ai propri interessi.

Il tema della gius  zia e del la-
voro e della dignità dell’uomo 
e dell’ambiente
Un magistero episcopale, 
quello di mons. D’Alise, ingag-
giato nella storia, incarnato, 
vissuto anche nella concretez-
za dei problemi sociali e poli-
 ci della gente, della ci  à di 

Caserta, della nostra regione, 
dell’Italia.
D’Alise sapeva stare tra la 
gente e aveva il coraggio della 
franchezza, del parlare chiaro 
anche ai nostri poli  ci e gover-
nan  .

Sempre avvol   dal mistero di 
Cristo
Emerge dalle omelie pasquali 
di D’Alise un no deciso e 
netto alla rassegnazione, alla 
passività innanzi ai problemi 
sociali e spirituali della gen-
te.
Egli ci ha educati agire in 
spe, ossia con responsabilità, 
con operosa generosità, con 
opere concrete, sapendo 
riconoscere il male e il bene 
allo stesso tempo.

L’a  enzione ai giovani per 
cambiare
I giovani come segno della 
bellezza ultima che cambierà 
il mondo, segno del vigore di 
Dio, della bellezza di Dio.
Così li considerava mons. D’A-
lise, così appaiono dalle sue 
parole negli ul  mi due conve-
gni diocesani.

Vivere nell’orizzonte di Dio
Se è vero che la vita spirituale 
è la mia esistenza concreta 
davan   a Dio e ai fratelli, D’A-
lise è stato un uomo spirituale, 
ossia concreto, incarnato. È la 
morte che apre al senso auten-
 co della vita perché è l’amore 

che ge  a una luce nuova sul 
nostro fi nire.
Sembra dirci, ancor oggi, 
mons. D’Alise, che se non 
possiamo aggiungere più 
giorni alla nostra vita, perché 
contata da Dio, possiamo 
però aggiungere più vita-a-
more ai nostri giorni.

*Dire  ore della
Biblioteca Diocesana

(segue da pag. 3)

Caserta. Biblioteca, da sx: L. Nunziante, Mons. P. Lagnese, Mons. T. Caputo e don E. Scognamiglio

Vitulazio. Mons. Lagnese con Mons. D’Alise durante la sua
Ordinazione Episcopale (1 maggio 2013)
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di Tommaso Caputo*

A Pompei, proprio un anno 
fa, il 4 o  obre, era il giorno 

della Supplica solenne del mese 
del Rosario quando, al primo 
ma   no, fummo raggiun   da 
una no  zia che lasciò tu    
smarri  : il Vescovo Giovanni si 
era spento in ospedale, dov’era 
stato ricoverato alcuni giorni 
prima dopo aver contra  o il 
Covid 19. 
La sua improvvisa scomparsa 
suscitò profonda commozione 
in tu  a Chiesa italiana, alla 
quale però lasciava la preziosa 

“Una persona
immersa in Dio”

ricordioso del compassionevole. 
In tale sì è racchiusa tu  a la vita 
e tu  a la speranza del mondo». 
O la Chiesa è incarnata o non è. 
Gesù stesso si è fa  o uomo. È 
per questo che monsignor D’A-
lise non si so  rasse mai quan-
do fu il tempo di parlare chiaro 
e forte per la difesa del suo 
popolo. Ricordo per esempio le 
sue prese di posizione contro la 
discarica di Difesa Grande, alle 
porte di Ariano Irpino. In una 
le  era memorabile, inviata il 5 
maggio 2008 ai sindaci del ter-
ritorio, so  olineò che «la nostra 
vicinanza è da pastori che vivo-
no in mezzo al loro popolo, ma 
non aspe  atevi da noi di essere 
dei tribuni. ( ... ). Le is  tuzioni si 
prendano le loro responsabilità, si 
parlino tra di loro ed operino per 
il bene di tu   , senza privilegio 
per alcuno. ( ... ) Quando le is  tu-
zioni tacciono e solo impongono, 
deve essere il popolo a chiedere il 
rispe  o dei propri diri   , non solo 
a me  ere in pra  ca i propri dove-
ri, allora c’è un problema di “vera 
democrazia” disa  esa». 
In queste parole, su temi così 
a  uali anche per l’amata terra 
di Caserta, è il profi lo di un 
vescovo che cammina accanto 
alla sua gente e scende, con 
il Vangelo tra le mani, su temi 
concre   e con la capacità di 

una visione profe  ca. È simbolo 
di una Chiesa che va sulle stra-
de dell’uomo e cerca di rimuo-
vere gli ostacoli che ostacolano 
il cammino, le ingius  zie sociali, 
le prevaricazioni. È Vangelo non 
solo proclamato, ma tes  mo-
niato nei fa   , con coraggio. 
Non a caso i Vescovi campani 
vollero che proprio Monsignor 
D’Alise, un auten  co difensore 
del Creato, prima ancora della 
pubblicazione dell’enciclica 
“Laudato si”’ di Papa Francesco, 
fosse il loro delegato per la pa-
storale sociale e del lavoro. 
Sarebbe bello se la commemo-
razione del Vescovo Giovanni, 
che celebriamo oggi, non fosse 
un evento chiuso in sé stesso, 
ma contribuisse a preservarne e 
diff onderne, come i semi buoni 
porta   dal vento, la memoria, il 
pensiero e gli insegnamen  . 
È così che il Buon Pastore, oggi 
nella gloria di Dio, con  nuerà 
a sorriderci, a parlarci, a starci 
accanto. E a intercedere per la 
missione episcopale del Vesco-
vo Pietro, che ne ha raccolto 
il tes  mone con  nuando a 
guidare, rimanendo accanto al 
popolo affi  datogli dal Signore, 
la Chiesa amata di Caserta. 

*Arcivescovo Prelato di Pompei 
Delegato Pon  fi cio per il Santuario 

eredità di una vita esemplare. 
Pastore dal cuore generoso, 
sempre vicino alla sua gente, 
tes  mone auten  co e credi-
bile dell’amore di Dio per ogni 
uomo e sopra  u  o per chi è 
nel bisogno, era rimasto accan-
to alla gente di Caserta, servita 
fi no al sacrifi cio estremo della 
vita. 
La pandemia aveva sì piegato 
le sue forze fi siche, ma aveva 
anche illuminato la fi gura di un 
consacrato pronto ad accoglie-
re ogni soff erenza per off rirla al 
Signore, proprio com’è chiesto 
al Buon Pastore che ha premu-
ra per il proprio gregge. 
Quando ricordiamo la vita di un 
vescovo, tracciamo la sua bio-
grafi a fa  a di opere realizzate e 
di date da segnare negli annali 
diocesani. Ne ricordiamo la no-
mina del Santo Padre, la consa-
crazione, l’ingresso nella Chiesa 
par  colare che gli è stata affi  -

librio, di maturità, una persona 
immersa in Dio a cui chiedere 
consiglio, un esempio di abban-
dono totale alla volontà di Dio. 
D’altra parte, nel suo stemma 
episcopale, campeggia la Croce, 
albero della vita, cinta in un ab-
braccio dal ramo di una vite. Il 
grappolo d’uva rappresenta, nei 
suoi acini, stre    l’uno all’altro, i 
fratelli uni   a Cristo. E poi quel 
mo  o: «Manete in dilec  one 
mea» e cioè «Rimanete nel mio 
amore» (Gv 15, 9). Quell’essere 
una cosa sola dei fratelli e dei 
fratelli con il Signore è davvero 
una sintesi perfe  a della vita 
del Vescovo Giovanni, sempre 
premuroso nei confron   dei 
suoi fi gli e delle sue fi glie di 
questa Chiesa benede  a di Ca-
serta, ma anche sempre abbar-
bicato alla Croce e al Signore 
nei momen   lie   dell’esistenza 
così come nella fa  ca della ma-
la   a, aff rontata in ul  mo nella 

Ricordo di Monsignor Giovanni D’Alise

data dal disegno provvidenziale 
di Dio e tu  e le azioni concre-
 zzate. È un u  le strumento, 

un tracciato per muoversi nella 
conoscenza della missione pa-
storale di quel Vescovo. 
Ma in ogni Pastore c’è soprat-
tu  o un uomo ed è questo che 
mi piace ricordare del Vescovo 
Giovanni: la sua profonda uma-
nità, quel sorriso che non s’è 
mai spento neanche nelle aspe-
rità del cammino terreno, il suo 
essere amico vero e presente, 
punto di riferimento per noi 
fratelli nell’episcopato che in lui 
vedevamo un modello di equi-

stanza solitaria di un ospedale. 
Se n’è andato come ha sempre 
vissuto. Nel tempo di una pan-
demia i più fragili sono coloro 
che s’ammalano e, costre    al 
ricovero, non hanno neanche 
una mano da stringere per af-
frontare quel tra  o impervio 
dell’esistenza, talvolta l’ul  mo 
tra  o. 
Ebbene Monsignor Giovanni s’è 
fa  o fragile tra i fragili, pastore 
e guida fi no alla fi ne anche per 
chi percorreva, e purtroppo 
percorre ancora, il Calvario 
della mala   a. È per questo che 
lo ricordiamo ancora oggi. È 
per questo che, proprio da un 
le  o d’ospedale, ha scri  o le 
pagine belle di una le  era pa-
storale, non composta stavolta 
con le parole, ma con la propria 
tes  monianza di vita. Una let-
tera non scri  a, ma che si può 
leggere con il proprio animo in 
preghiera. 
Non mi sembra poi un caso 
che il Signore l’abbia chiamato 
a sé nel giorno in cui a Pompei 
reci  amo la Supplica del mese 
del Rosario. Sempre nel suo 
stemma aveva voluto che, in 
alto a destra, fosse disegnata 
una stella che rappresentava 
proprio la Madonna e il suo 
amore materno. Anche per le 
sue origini napoletane e la sua 
formazione ad Acerra, era pro-
fondamente devoto alla Beata 
Vergine del Santo Rosario di 
Pompei e spesso era pellegrino 
in Santuario dove, al trono di 
Maria, sostava in preghiera, che 
per lui era sempre un colloquio 
in  mo e personale con la Vergi-
ne Maria, Madre nostra. Si può 
dire che a Pompei accoglieva 
un ritaglio di pace tra i tan   im-
pegni quo  diani. 
Dicevamo della profonda uma-
nità del Vescovo Giovanni. 
Io spesso lo “incontro” leggen-
done i tes  . Ed ora possiamo 
farlo a  raverso la raccolta di 
scri    che viene presentata 
questa sera. Insieme alla pre-
ghiera sono un u  le strumento 
per parlargli e ascoltarne anco-
ra la voce e il saggio consiglio. 
Ebbene, in un messaggio che 
pubblicò su “il poliedro” per il 
Natale del 2019, volle riprende-
re le parole del grande teologo 
tedesco Dietrich Bonhoeff er, 
morto nel campo di concentra-
mento di Flossenbürg il 9 aprile 
1945. E commentò: «Gesù 
Cristo è non la trasfi gurazione di 
una sublime umanità, ma il sì di 
Dio all›uomo reale, non il sì spas-
sionato del giudice, ma il sì mise-

Caserta. Ca  edrale, Mons. D’Alise (solennità di San Sebas  ano)

Mons. Tommaso Caputo
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Il Centro Italiano
Femminile

di Angela Santonastaso

C’era un tale che cammi-
nava per la strada perso 

nelle proprie convinzioni e 
convinto dei prece    che ri-
spe  ava pedissequamente. Era 
uno come te, uno come me, 
apparentemente soddisfa  o 
del suo fare ma consapevole 
del profondo smarrimento che 
serbava dentro lo stesso, che 
lo spinge a correre verso Gesù 
e a chiedergli: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?» (Mc. 
10,17).  E proprio con questa 
domanda che si dà inizio al 
primo incontro diocesano dal 
 tolo uno come te, uno come 

me, organizzato dall’equipe 

Uno come te,
uno come me

Primo incontro diocesano di Pastorale giovanile

s  amo camminando a  raver-
so il quale Dio parla perché 
siamo fa    per qualcosa di più 
grande, di più bello, di eterno 
e nessuno deve accontentarsi. 
Quando non sognerete più, al-
lora siete diventa   vecchi.
Ora qualche sguardo è più 
chino verso il cuore. Eff e   va-
mente è diffi  cile pensare alla 
propria felicità. Spendiamo il 
tempo ad elencare ciò che non 
va piu  osto che guardare la 

vendo e ha vissuto per amare 
perchè in fondo, l’autostrada 
verso Dio diventa lineare 
solo grazie all’amore. Aveva 
compreso che per essere fe-
lici bisogna farsi guardare da 
Cristo e ascoltarlo. Trovare dei 
momen   per fermarsi in pre-
ghiera perché la vita non è uno 
spe  acolo ma un agire umile, 
silenzioso e determinato. Sape-
va che fi darsi dell’altro è come 
fi darsi di Dio anzi, un affi  darsi 
e che l’amore è perdere non 
tra  enere.
E allora tu, se   fi di di Gesù, 
termina il Vescovo, cosa sei di-
sposto a perdere? La ver  gine 
non è paura di cadere ma vo-
glia di volare…volare…volare…

di Pastorale giovanile con il 
Vescovo Pietro, dedicato a 
tu    i giovani della Diocesi 
di Caserta in occasione del 
primo anniversario della be-
a  fi cazione di Carlo Acu  s. 
Tan   sono i giovani che, come 
questo tale, oggi vivono senza 
pathos, convin   che la vita 
eterna non esista o sia un’e-
stasi momentanea dopo la 
quale ricade l’oblio, la noia e la 
ricerca di quella che Eugenio 
Montale defi niva “felicità ap-
parente, per te si cammina sul 
fi l di lama”. Proprio in questo 
aff annoso ricercare il Vescovo 
invita alla rifl essione perché il 
Signore chiama tu    ad avere 
coraggio: «va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un 

di Anna Maria De Lucia Ievoli

Il Centro Italiano Femminile (C.I.F- E.T.S) è un’associazione 
di donne, creden  , ci  adine. È nato nell’o  obre del 1944, 

come collegamento di donne e di associazioni di ispirazione 
cris  ana, per contribuire alla ricostruzione del Paese a  raverso 
la partecipazione democra  ca, l’impegno di promozione 
umana e di solidarietà. Svolge un’azione di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sui grandi temi che a  raversano la vita 
del Paese e interpellano le persone e le is  tuzioni: il rispe  o 
della legalità, l’equità sociale, l’e  ca della responsabilità, i 
valori della nostra democrazia e l’apporto delle donne al suo 
funzionamento. In sintonia con le indicazioni del Magistero e 
della Do  rina Sociale della Chiesa, l’Associazione si propone 
di operare perché sia riconosciuto il valore intangibile della 
vita umana, la dignità della donna, la centralità della famiglia, 
la salvaguardia del Creato, in un impegno di discernimento 
che consente di compiere scelte opera  ve coniugando fede 
e storia. Dopo o  o anni di grande impegno di Laura Messore, 
con le elezioni del 30 se  embre scorso, le 120 associate, 
alla presenza del Padre Spirituale, don Sergio Adimari, hanno 
ele  o quale Presidente Anna Maria De lucia Ievoli e il nuovo 
Consiglio, che si propone di con  nuare, con impegno, la 
realizzazione delle fi nalità proposte dall’Associazione.

tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 
Gesù desidera che ognuno 
viva una vita piena, coraggiosa 
nell’amore che, se vero, porta 
l’uomo a saltare nel buio. Sen-
za paura. Carlo Acu  s è stato 
un giovane come tu   , con i 
suoi capricci e i suoi momen   
no, ma aveva scoperto il se-
greto della felicità: fi darsi di 
Dio. Per richiamare tale fi ducia 
incommensurabile il Vescovo 
durante l’incontro richiama l’at-
tenzione ascoltando la canzone 
di Jovano   : “Mi fi do di te” che, 
prosegue, inizialmente canta 
strofe senza senso, come i 
pensieri di quel tale, di noi, fi no 
a chiedere: e tu, cosa sei dispo-
sto a perdere? La ver  gine non 
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è paura di cadere ma voglia di 
volare…Mi fi do di te. Una can-
zone che è tu  o il contrario 
dell’epilogo del Vangelo per in-
terrogarci e scomme  ere sulla 
felicità: qual è quella ver  gine 
che non arresta la nostra corsa 
verso la gioia eterna?
C’è silenzio in Ca  edrale. Gio-
vani e adul   dapprima cantano 
Jovano    poi si ritrovano a 
rifl e  ere su se stessi. Do  ore 
che sintomi ha la felicità? – dice 
la canzone – mentre il Vescovo 
chiede ad ognuno se è felice. 
Una domanda troppo diffi  cile, 
una lama che scuote le co-
scienze e le responsabilità di 
ogni cris  ano. La felicità è un 
sintomo ma oggi – con  nua 
- è quasi vista come una be-
stemmia, me  e a disagio ma 
Dio a  raverso la tes  monian-
za di Carlo Acu  s ci insegna 
che si può essere felici anche 
nel dolore e che la tristezza 
è un sintomo e va comunque 
vissuta perché è il segno che 

bellezza delle piccole cose che 
sono immense: una carezza al 
proprio bambino, il sorriso del-
la persona amata, un   voglio 
bene inaspe  ato, la gen  lezza 
di una persona, magari scono-
sciuta. «Gesù fi ssò lo sguardo su 
di lui, lo amò». Ecco il segreto, 
dice il Vescovo, sen  rsi guar-
da   dentro e ama  . Lascia   
amare da Gesù! Anche Carlo 
Acu  s ha sperimentato lo 
sguardo di Dio la cui tes  mo-
nianza è stata resa ancora più 
viva al termine dell’incontro 
quando alcuni giovani hanno 
portato in processione le reli-
quie del beato che rimarranno 
in Diocesi esposte nella cap-
pella del seminario e accompa-
gneranno le a   vità diocesane 
giovanili.
Questo piccolo grande ragazzo 
aveva capito che la san  tà sta 
nelle cose piccole: probabil-
mente mai avrebbe creduto 
che sarebbe diventato beato. 
Ha semplicemente amato vi-

PASTORALE GIOVANILE

Caserta. Ca  edrale, Mons. Lagnese durante la veglia di preghiera

Caserta. Episcopio, C.I.F. (foto di gruppo)
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Carissimi, siamo venu   qui, 
questa sera, nel giorno in 

cui ha inizio la fase diocesana 
del Sinodo dei Vescovi per fare 
Sinodo. Più che per parlarne - ci 
sarà tempo e luogo per farlo, a 
cominciare dal prossimo 25 ot-
tobre - siamo qui, fi n da ora, per 
farne esperienza. Sì, vogliamo, 
come Chiesa di Caserta riuni-
ta nel nome del Signore, già da 
stasera me  erci in ascolto della 
Parola, per camminare insieme 
sulle strade sulle quali lo Spirito 
vorrà condurci. 
È un cammino che vogliamo 
fare, in comunione con tu  e 
le Chiese del mondo chiamate 
dal Papa a porsi in stato di sino-
do, e, in par  colare, con quelle 
che sono in Italia, perché an-
che la nostra Chiesa riscopra la 
sua vocazione di Popolo di Dio 
in cammino e viva, come alle 
origini, la sinodalità come sua 
dimensione propria, per diven-
tare sempre di più Chiesa della 
comunione e della partecipazio-
ne, perennemente aperta alla 
missione.
Saluto tu    voi che siete qui 
presen   in questa Chiesa Cat-

Cammino sinodale della Chiesa di Caserta
At 10, 1-48;

1Cor 12, 12-26;
Gv 16, 12-15 

Chiesa di Caserta:
àlzati, scendi e va’
con loro senza esitare!

tedrale, ministri ordina  , reli-
giose, religiosi e laici ma anche 
tu    coloro - e sono tan   - che 
si uniscono a noi, tramite la tv 

o i social e, insieme a noi, invo-
cano lo Spirito. Un saluto tu  o 
par  colare a quan   ci hanno 
off erto la loro breve ma tanto 
signifi ca  va tes  monianza, in 
rappresentanza di categorie, 
realtà ed esperienze presen   
sul nostro territorio e, in modo 
tu  o speciale, un abbraccio ca-
loroso e fraterno al carissimo 
Vescovo Raff aele, mio prede-
cessore qui a Caserta e al Pa-
store della Chiesa Evangelica 
della Riconciliazione - carissimo 
anch’egli - Giovanni Trae   no, 
che ci fanno dono della loro 
presenza e della loro parola. 
Grazie per essere qui con noi 
questa sera e grazie per aver 
accolto il nostro invito a prega-
re con noi.  
“Molte cose ho ancora da dir-
vi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso”. Così 
ci ha de  o il Signore Gesù nel 
Vangelo questa sera. Disse così 
quella sera - l’ul  ma sera - ai di-
scepoli, ma lo ha de  o anche a 
noi ora, che siamo qui riuni   nel 
suo nome.  
“Molte cose ho ancora da dir-
vi”: non si tra  a tanto di altre 
informazioni da dare, di nuovi 
contenu   da trasme  ere, di 
ulteriori verità da comunicare, 
come se Gesù volesse so  oli-
neare soltanto che sarebbero 
state necessarie altre nozioni 

da sapere e, indispensabili, altre 
indicazioni da tenere presen  . 
Quante volte abbiamo rido  o 
la fede a informazioni da rice-
vere e da dare, quante volte ab-
biamo pensato che la fede la si 

potesse ridurre ad un assenso 
della mente a delle verità rive-
late, riconducendo tu  o quasi 
unicamente a una ques  one di 
sapere, per cui ci sembrava che 
ci si potesse limitare a quello. 
No: la fede, prima ancora di es-
sere il sì dell’uomo ad un elenco 
di verità da ritenere, l’assenso 
a un’esposizione di postula-
  inconfutabili, è innanzitu  o 

un›esperienza. Anzi - lo sappia-
mo - per noi cris  ani, la fede è 
adesione ad una Persona: Cri-
sto Gesù. È Lui “tu  a la verità”. 
La fede è un incontro. E, perciò, 
come tu    gli incontri, cresce, si 
approfondisce, si arricchisce e 
non fi nisce di progredire, pena 
l’inaridirsi per poi esaurirsi.  
“Molte cose ho ancora da dirvi”: 
mi piace questo modo di par-
lare di Gesù. Gesù sembra dir-
mi e dirci che desidera parlare 
con me e con noi, anzi vuole 
stare con noi; è una parola che 
mi dice di un desiderio, anzi di 
un bisogno, quello di stabilire 
una relazione con tu    noi, una 
relazione forte, che non deve 
conoscere interruzione, una re-
lazione come quelle che si sta-

“Ringrazio il Signore Gesù per il dono del Buon Pastore 
fa  o alla nostra chiesa, il vescovo Pietro Lagnese.
Ringrazio ancora il Signore per la sapienziale organizzazione 
di questo nostro Sinodo, che si renderà capace di raccogliere e
di sensibilizzare tu  e le persone della nostra comunità.
In questo periodo di grazia prego: “Gesù, da chi andremo? 
Solo Tu hai le parole della Vita eterna e noi abbiamo creduto
e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio”.
Ora, noi facciamo Sinodo, cioè ci riuniamo tu    
nella famiglia comune, la chiesa, perché tu  e le persone 
della nostra comunità diocesana imparino a riconoscere che 
Gesù è l’unico Fondamento dell’umanità (1Cor 3,11)
ed è l’unico Salvatore dell’umanità (1Tm 2,4).
Pertanto, fare Sinodo oggi signifi ca chiedere al “Padre nostro”
di rinnovare la Pentecoste, affi  nché lo Spirito Santo 
scenda su ognuno di noi, per insegnarci a vivere e 
ad annunciare il Vangelo come unico benessere e 
unica salvezza dell’umanità.
Credo che l’uomo di oggi, così smarrito, abbia bisogno 
solo del Vangelo di Cristo Gesù. 
“Solo Gesù è il Signore” (Rm 10,9). Amen”.

La preghiera di
Mons. Nogaro al Sinodo

(con  nua a pag. 8)

Caserta. Ca  edrale, Mons. Lagnese con Mons. Nogaro

L’omelia del Vescovo Mons. Pietro Lagnese
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di Nicola Lombardi

“Amare vuol dire so-
pra  u  o ascoltare in 

silenzio” (Antoine De Saint 
– Exupéry). Con questa con-
sapevolezza è stata preparata 
e vissuta l’apertura della fase 
diocesana del Sinodo dei Ve-
scovi nella Chiesa di Cristo 
che è in Caserta. 
Abbiamo voluto me  erci in 
ascolto. Tu   . Ministri ordina   
e laici. In presenza in Ca  e-
drale. E in remoto mediante la 
dire  a Tv e i social. In ascolto 
gli uni degli altri. Del Popolo 
santo di Dio. In modo par  co-
lare di alcuni suoi fi gli, tes  -
moni “speciali” delle meravi-
glie che il Signore opera nella 
storia. E, del suo “angelo”, il 
fratello - vescovo, guida so-
lerte e fedele interprete della 
Parola del Signore. 
Ma, ancor prima, abbiamo vo-
luto me  erci in ascolto della 
voce dello Spirito, della Parola 
del Risorto, il Vivente. Egli 
con  nua a sussurrare, nell’og-

Ascolta Chiesa
di Caserta

biliscono tra le persone che si 
amano, le quali si cercano, de-
siderano stare insieme e hanno 
sempre qualcosa da dirsi. 
Carissimi, il cammino sinodale 
è questo: perme  ere al Signore 
Gesù di con  nuare a parlarci, 
perché la Chiesa, per mezzo del 
Suo Spirito, possa lasciarsi rin-
novare e costantemente con-
ver  rsi per andare là dove Lui 
vuole condurla.
È ciò che ci è narrato nel bra-
no degli A    degli Apostoli che 
abbiamo ascoltato come prima 
le  ura. Il testo, lungo, ma tan-
to bello, ci mostra innanzitu  o 
questo: che la Chiesa è so  o 
l’azione dello Spirito. 
Su quel testo vorrei soff ermar-
mi con voi questa sera. In esso 
colgo, infa   , tante provocazio-
ni preziose per tu    noi, che co-
minciamo il cammino sinodale.
La pagina degli A    ci parla di 
un incontro tra Pietro e Corne-
lio, un incontro che avviene in 
una casa; il racconto parte da 
una casa e si conclude in un’al-
tra, quasi a dirci l’importanza di 
riportare la Chiesa nelle case e 
di riscoprire la dimensione della 
Chiesa domes  ca.
Protagonista del racconto è lo 
Spirito, che si manifesta pri-
ma nella casa di Giaff a e poi 
in quella di Cesarea. Luca dà 
ampio spazio all’avvenimento, 
e sembra voglia parlarne come 
se si tra  asse di una nuova an-
nunciazione. Pietro è a Giaff a, 
ospite a casa di Simone il con-
ciatore; Cornelio è a Cesarea 
dove svolge il servizio di cen-
turione; pur essendo egli “pio e 
 morato di Dio con tu  a la sua 

famiglia” (10, 2) e benché at-
tra  o dalla religione giudaica, è 
pagano e, perciò, non appar  e-
ne al popolo di Israele. 
Entrambi sono spin   ad aprirsi 
all’altro. A Cornelio è chiesto di 
mandare a chiamare Pietro e a 
Pietro di andare a casa di Cor-
nelio. Ambedue manifestano 
un’inziale perplessità. Cornelio 
- dicono gli A    - era “preso da 
 more” (10, 4), “mentre Pietro si 

gi della storia, parole di tene-
rezza e di speranza alla sua 
Sposa. “Solo Tu hai parole di 
vita eterna”. Egli non si stanca 
mai di far risuonare con  nua-
mente nei cuori dei discepoli 
anche appelli al ravvedimento 
e alla conversione affi  nché 
tu    possano rinnovarsi alla 
luce del suo Vangelo.
La celebrazione della “liturgia” 
è diventata, in tal modo, nella 
coscienza a  enta di chiunque 
ascoltava, in devoto silenzio, 
in chiesa e da casa, una eco 
con  nua della sua Parola di 
salvezza. È stato il nostro 
“A  o primo” di fare sinodo, 
del nostro camminare insie-
me.
Una eco che si è trasformato 
in appello forte all’unità, pur 
nella diversità, con la tes  mo-
nianza del pastore Giovanni 
Trae   no, presidente della 
Chiesa evangelica della Ricon-
ciliazione, e ad interrogarci 
come le nostre chiese sorelle, 
chiamate a non stare ferme, 
immobili, possano fare con-
cretamente sinodo.

Che è diventato invito a cam-
minare insieme a tu    i fi gli di 
Dio sparsi sulla Terra con la 
presenza orante della famiglia 
di Al Atoof Hussein, iracheno 
di fede islamica, che insieme a 
sua moglie e i suoi tre bambini 
hanno invitato tu    a lodare il 
Compassionevole.
Che ha intenerito i cuori con 
la fl ebile voce di Giuseppe Del 
Bene, fi n da ragazzo diversa-
mente abile, che spronava ad 
amare la vita sempre e a sco-
prire la ricchezza di umanità 
e di fede di tan   infermi nella 
nostra Chiesa locale. 
Che ha fa  o esultare gli animi 
per la rinascita che ha opera-
to in Pasquale, la cui vita si è 
rinnovata in una comunità di 
recupero da dipendenze, e in 
Rachael, vi   ma di violenza e 
di sfru  amento, liberata dalle 
catene delle nuove forme di 
schiavitù grazie all’impegno di 
tante consacrate.
Che ha richiamato il prota-
gonismo delle donne con 
l’impegno di Anna Giordano, 
mamma, nonna e bisnonna 
novantenne, tes  mone e 
promotrice, da sempre, della 
cultura della vita.    
Una eco della Parola che è 
diventata gra  tudine e invo-
cazione appassionata a Cristo, 
“unico Fondamento e unico 
Salvatore dell’umanità”, nelle 
parole vibran   di padre Raff a-
ele Nogaro. 
Ogni invocazione è stata an-
che l’eco di un sogno di Chie-
sa. Di una speranza: veder 
vivere una Chiesa, tes  mone 
dell’Amore di Cristo, disponi-
bile, a  enta e accogliente ver-
so tu    e, in modo par  colare, 
dei più fragili e dei più deboli. 
Sempre. Di una Chiesa che 
ama ogni suo fi glio perché va 
incontro ad ognuno e si me  e 
in ascolto.
Il vescovo Lagnese, a  ualiz-
zando l’episodio dell’incontro 
di Cornelio con Pietro, rac-
contato negli A    degli Apo-

stoli, ha esortato a vivere il 
Sinodo come evento di grazia: 
una “nuova annunciazione” 
alla Chiesa che è in Caserta, 
una “seconda Pentecoste” 
per il Popolo di Dio. Occorre, 
ora, che ogni cris  ano, come 
l’apostolo, faccia il suo cam-
mino interiore e si converte a 
quel Dio che è Padre di tu    e 
non fa preferenze di persone. 
Diventa a  uale, pertanto, per 
la nostra Chiesa, l’invito dello 
Spirito a Pietro: Alza  , scendi e 
va’. “Il cris  ano non può stare 
fermo, seduto. È chiamato ad 
andare con gli altri e incontro 
agli altri”. 
Il “me  ersi in cammino” e 
l’“andare incontro agli altri”, 
tu    e insieme, è stato signifi -
cato da un ul  mo gesto sim-
bolico compiuto, a conclusione 
della liturgia, dai fedeli presen-
  in Ca  edrale: a par  re dal 

vescovo, ognuno si è alzato 
dalla propria postazione, si è 
incamminato dietro di lui verso 
l’esterno ed è uscito dal tem-
pio, con il Vangelo e gli A    degli 
apostoli in mano, per incontra-
re e me  ersi in ascolto, questa 
volta, di ogni uomo e donna 
della terra. Ed essere, così, te-
s  moni e profe   del suo Amo-
re. Lampada vivente che arde 
e illumina. Come Maria, madre 
della Chiesa.
È, in tal modo, che si diventa, 
di fa  o, Animatore sinodale, 
fi gura centrale della “Caserta 
sinodale”. Dopo il momento 
forma  vo con don Dario Vitali, 
consultore della Segreteria del 
Sinodo, essi saranno opera  vi 
da novembre 2021 fi no a mar-
zo 2022 su tu  o il territorio 
della Diocesi, in modo capil-
lare, per ascoltare, in piccoli 
Gruppi sinodali, il sogno di una 
Chiesa “diversa” e “non altra”. 
Ma per raccogliere anche il 
disagio che si vive nelle nostre 
comunità che impedisce di 
essere tu    in comunione e 
partecipi dell’unica missione di 
Cristo.   

domandava perplesso, tra sé e sé, 
che cosa signifi casse ciò che ave-
va visto” (10, 17). 
Ma lo Spirito si fa presente e a 
Pietro dice: “alza  , scendi e va’ 
con loro senza esitare, perché sono 
io che li ho manda  ” (10, 20). 

L’obbedienza a quella parola 
sappiamo cosa produsse! Pietro 
si mise in viaggio; non da solo, 
però: con lui e con quan   erano 
venu   dalla casa di Cornelio, 
scesero altri cris  ani, “alcuni 
fratelli di Giaff a lo accompagna-

rono” (10, 23). E dall’incontro 
dei due, vissuto in un clima di 
umile e reciproca accoglien-
za, quasi familiare, scaturì una 
nuova eff usione dello Spirito. 
Benché a Pietro non tu  o fos-
se chiaro - tant’è che, arrivato a 
casa di Cornelio, volle doman-
dare il mo  vo di quell’invito - 
egli sen   di doversi me  ere in 
cammino e, arrivato a Cesarea, 
non ebbe paura di condividere 
con Cornelio e la sua famiglia 
il percorso interiore che sta-
va facendo e ciò che il Signo-
re  gli aveva fa  o capire: “Dio 
mi ha mostrato che non si deve 
chiamare profano o impuro nes-
sun uomo” (10, 28), disse; e ag-
giunse: “In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferenze 
di persone, ma accoglie chi lo 
teme e pra  ca la gius  zia, a qua-
lunque popolo appartenga” (34-
35). E perciò era lì, senza esitare 
(cfr. 10, 29)! 

Come andarono le cose, lo 
abbiamo ascoltato: Pietro an-
nunciò il kerygma, e, proprio 
mentre annunciava la morte e 
resurrezione di Gesù, con gran-
de meraviglia dei fedeli circon-

cisi, vi fu una potente eff usione 
dello Spirito, accompagnata, 
come nel giorno di Pentecoste, 

(con  nua a pag. 9)

(segue da pag. 7)

Caserta. Ca  edrale, don Nicola Lombardi

Caserta. Ca  edrale, Mons. Lagnese con don Carmine Ventrone
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dal dono di parlare in altre lingue 
e glorifi care Dio (cfr. 10, 44-46).
Solitamente questo lungo rac-
conto viene in  tolato «la con-
versione del centurione Cor-
nelio», ma se si osserva bene, 
dall’inizio alla fi ne, il movimen-
to del racconto, si deve piu  o-
sto notare che è innanzitu  o 
Pietro che si converte. Sarebbe 
però, meglio ancora, in  tolarlo, 
come qualcuno suggerisce, il 
racconto di «una nuova Pente-
coste». 
Carissimi, l’esperienza di Pie-
tro in cammino verso la casa 
di Cornelio ci appare nella sua 
grande a  ualità. Anche a noi, 
questa sera, il Signore dice: 
Chiesa di Caserta, àlza  , scendi 
e va’, con gli altri e incontro agli 
altri, senza esitare!
Àlza  : quante volte troviamo 

di Giovanni Trae   no*

Storica e senza preceden   
- credo - è questa inizia-

 va dell’amato fratello, papa 
Francesco. Seconda forse per 
importanza storica e teolo-
gica, almeno nelle intenzioni 
e nel processo che intende 
a   vare, al solo Concilio Va-
 cano II. Anche per questo 

considero, oltre che un onore, 
l’invito dell’amato fratello e 
vescovo Pietro, un privilegio 
partecipare ai lavori dell’aper-
tura diocesana - nel nostro 
territorio - di una inizia  va 
di portata universale. Ed ho 
considerato: “Sinodo” signifi -
ca “Camminare insieme”: ed 
è profe  co che papa Fran-
cesco, rompendo gli indugi, 
abbia deciso di far par  re 
questo “processo”, contando 
- ne sono convinto - più che 
sulle pure necessarie risorse 
umane. Il valore e la saggezza 
degli uomini - sull’ispirazione 
e sull’assistenza dello Spirito 
Santo. “Camminare insie-
me”, dunque. Benissimo. È 
il desiderio del Padre (“dal 
quale procede ogni famiglia in 
cielo e sulla terra” è scri  o in 
Ef3:14-21) per ogni sezione, 
piccola o grande del “Corpo 
di Cristo”. E certamente è il 
desiderio di papa Francesco 
per l’intera la Chiesa che egli 
presiede. Ma, mi sono chie-
sto, pur contento per l’invito 
ricevuto, qual è il senso della 
mia partecipazione. Il “Cam-
minare insieme” potrebbe ri-
guardare concretamente - qui 
nel nostro territorio -  anche 
il cammino delle nostre due 
“famiglie spirituali” insieme? 
Ed ho ricordato l’incipit del 
discorso di papa Francesco 
alla nostra Chiesa e famiglia 
spirituale in occasione della 
sua visita a noi il 28 luglio 
del 2014. Cito: “Mio fratello il 
pastore Giovanni ha incomin-

“Camminare insieme”

ciato parlando del centro della 
nostra vita: stare alla presenza 
di Gesù. E poi ha de  o “cam-
minare” alla presenza di Gesù. 
E questo è stato il primo co-
mandamento che Dio ha dato 
al suo popolo, al nostro padre 
Abramo: “Va’, cammina alla mia 
presenza e sii irreprensibile”. 
E poi il popolo ha camminato: 
alcune volte alla presenza del 
Signore, tante volte non alla 
presenza del Signore. Ha scelto 
gli idoli, gli dei… Ma il Signore 
ha pazienza. Ha pazienza con 
il popolo che cammina. Io non 
capisco un cris  ano fermo! Un 
cris  ano che non cammina, io 
non lo capisco! Il cris  ano deve 
camminare! Ci sono cris  ani 
che camminano, ma non alla 
presenza di Gesù: bisogna 
pregare per ques   fratelli. 
Anche per noi, quando in cer   
momen   camminiamo non alla 
presenza di Gesù, perché anche 
noi siamo tu    peccatori, tu   ! 
Se qualcuno non è peccatore, 
alzi la mano… Camminare alla 
presenza di Gesù.” E più avan   
aggiunge: “Quando si cam-
mina alla presenza di Dio, si 
dà … fratellanza…”. Fine della 
citazione. Ne consegno una 
copia al vescovo Pietro. Con-
siglio di ritornare a leggerlo. 

È un punto di riferimento e 
una pietra miliare per il futuro 
della nostra comunione e del 
nostro rapporto. 
La liturgia poi di questa 
“apertura” - così bella e cen-
trata nel rapporto tra ba  esi-
mo in acqua e ba  esimo nello 
Spirito Santo - ci off re gli 
strumen   spirituali di base, ai 
quali a   ngere come discepoli 
di Cristo, per dare respiro e 
futuro a questo cammino: 
Il ba  esimo (in Cristo e nella 
Trinità), una vita ba  ezzata; 
vale a dire l’incontro, la con-
versione, la nuova nascita, 
l’immersione in Cristo.
Il ba  esimo nello Spirito San-
to. Ovvero l’irruzione della 
presenza e dell’azione dello 
Spirito santo nella nostra 
vita, per partorirci - pur nella 
diversità - alla comunione 
e all’unità con i fratelli. E mi 
piace concludere con una 
raccomandazione dell’Eccle-
siaste, a mio avviso un via  co 
per rendere possibile il nostro 
“camminare insieme”: È scrit-
to: “Siano le tue ves   bianche 
in ogni tempo, e l’olio non 
manchi mai sul tuo capo.”.

*Pastore della Chiesa Evangelica
della Riconciliazione

nella Scri  ura questo verbo, 
e quasi sempre sulle labbra di 
Dio. E nel Nuovo Testamento 
quante volte, come impera  vo 
pronunciato da Gesù! Lo Spi-
rito, come con Pietro, anche a 
noi ricorda le parole di Gesù e 
ci dice: àlza  ! 
Sì, anche a noi viene chiesto di 
alzarci. Forse ci siamo sedu  , 
forse non riusciamo più a sta-
re in piedi. Forse siamo nella 
condizione di Elia che, impau-
rito e scoraggiato, se ne stava 
seduto so  o la ginestra (cfr. 1 
Re 19, 4-8), o come Giona, de-
sideroso anch’egli di morire, ci 
siamo sedu   dentro le nostre 
capanne (cfr. Gio, 4, 3-5), ce-
dendo alla tentazione di rima-
nere a guardare alla fi nestra, 
perché, tanto niente cambierà, 

che prega. E anche Pietro è sul-
la terrazza a pregare quando va 
in estasi e riceve la visita degli 
uomini venu   da Cesarea.
Il Sinodo è innanzitu  o un’e-
sperienza spirituale. Senza lo 
Spirito non c’è sinodalità: lo ha 
ribadito più volte Papa France-
sco. Ciò che invece è garanzia 
di sinodalità, egli dice, “è la pre-
senza dello Spirito: la preghie-
ra, il silenzio, il discernimento di 
tu  o quello che noi condividia-
mo. Non può esistere sinodali-
tà senza lo Spirito, e non esiste 
lo Spirito senza la preghiera” 
(All’Azione Ca  olica Italiana, 30 
aprile 2021). 
Quanto è importante compren-
dere questo! Ma la preghiera 
da sola non basta. È necessario 
anche scendere e andare verso 

tu  o sarà sempre come prima, 
tu  o uguale, o perché, pensia-
mo, peggio, che tu  o sia irri-
mediabilmente compromesso. 
Come ci fa comodo fare la par-
te dei profe   di sventura!  Ma 
Cristo non è risorto? E non ci 
ha partecipato il Suo Spirito? E 
che fi ne ha fa  o la virtù della 
Speranza? Il verbo usato per 
dire “àlza  ” richiama proprio 
l’esperienza della resurrezione. 
Il Signore vuole fare anche di 
noi un popolo di risor  .
Ma per risorgere, per stare in 
piedi - diceva don Oreste Benzi 
- bisogna me  ersi in ginocchio. 
È interessante notare come 
tu  o il racconto dell’incontro di 
Pietro e Cornelio si muova den-
tro un contesto di preghiera, 
tema del resto tanto caro all’e-
vangelista Luca. Cornelio pur 
essendo un pagano è un uomo 

gli altri.
Scendi: dice lo Spirito a Pietro. 
Scendere signifi ca accogliere 
lo s  le di Dio che parla a Mosè 
nel roveto ardente e dice: “Ho 
osservato la miseria del mio po-
polo in Egi  o e ho udito il suo 

grido…: conosco le sue soff eren-
ze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egi  o e per farlo salire 
da questa terra verso una terra 
bella e spaziosa, verso una terra 
dove scorrono la  e e miele” (Es 
3, 7-8). 

Il verbo adoperato da San Luca 
è lo stesso che sta dietro alla 
parola “synkatabasis”, usata dai 
padri greci per indicare la con-
discendenza divina, condiscen-

(con  nua a pag. 10)

(segue da pag. 8)
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Caserta. Ca  edrale, Liturgia di avvio della Fase Diocesana del Sinodo dei Vescovi

Caserta. Ca  edrale, Giuseppe Del Bene

Caserta. Ca  edrale, il Pastore Giovanni Trae   no
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denza che raggiunge il suo cul-
mine nella scelta scandalosa e 
sorprendente dell’incarnazione 
del Verbo. Scendere è, perciò, 
precisamente lo s  le del Figlio 
di Dio che, come diciamo nel 
Credo, “per noi uomini e per 
la nostra salvezza discese dal 
cielo, e per opera dello Spirito 
Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fa  o 
uomo”. Egli, come il samaritano 
della parabola lucana, è sceso 
in terra per noi e, per elevarci 
alla dignità di fi gli di Dio, ha as-
sunto la nostra natura umana. 
Carissimi, il Signore chiede an-
che a noi di scendere. Ma come 
ci costa questo movimento! 
Quanto ci è diffi  cile abbando-
nare le nostre posizioni, lasciare 
le nostre sicurezze per farci uno 
con le situazioni e le storie della 
gente. Quanto ci pesa scendere 
dai nostri piedistalli. Anche per 
Pietro non fu facile; era per-
plesso, forse proprio come noi, 
ma accolse la voce dello Spirito, 
e comprese che doveva alzarsi 
dalla sua condizione di chiu-
sura e uscire, superare le sue 
convinzioni, i suoi pregiudizi, e 
fi darsi totalmente dello Spirito. 
E, infi ne, la terza parola: va’ con 
loro senza esitare, perché sono io 
che li ho manda  ”. 
Siamo chiama   ad andare ver-
so gli altri: a fi darci di Dio e a 
fi darci dell’altro. Andare con 
fi ducia e umiltà sapendo che 
l’altro è dono, anche quando 
è diverso da noi; anzi, soprat-
tu  o quando è diverso da noi, 
e che è Dio che lo ha posto 
sul nostro cammino. Il mistero 
della Chiesa, Corpo di Cristo, 
di cui ci ha parlato Paolo nella 
seconda le  ura, ci chiama ad 
esercitarci in questa esperien-
za, sapendo che la nostra vo-
cazione è essere segno di una 
comunione che non annulla le 
diff erenze, sul modello della 
San  ssima Trinità che - come 
diceva don Tonino Bello - è 
origine e modello della convi-
vialità delle diff erenze. 
Papa Francesco domenica 
scorsa invitava tu    noi a chie-
derci con lui: “noi, comunità 
cris  ana, incarniamo lo s  -
le di Dio, che cammina nella 
storia e condivide le vicende 
dell’umanità? Siamo dispos   
all’avventura del cammino o, 
 morosi delle incognite, pre-

feriamo rifugiarci nelle scuse 
del ‘non serve’ o del ‘si è sem-

pre fa  o così’?”. Si tra  a di 
recuperare la spiritualità della 
strada e vivere la mis  ca dell’in-
contro, sapendo che “tante 
volte è proprio così che Dio 
ci indica le strade da seguire, 
facendoci uscire dalle nostre 
abitudini stanche. Tu  o cam-
bia quando siamo capaci di in-
contri veri con Lui e tra di noi. 
Senza formalismi, senza infi n-
gimen  , senza trucco” (Omelia 
della S. Messa di apertura del 
Sinodo, 10 o  obre 2021).
L’incontro con gli altri non è a 
discapito di quello con la Pa-
rola. Al contrario: le due cose 
vanno insieme. Così è stato 
anche per Pietro: la Parola ri-
cevuta a Giaff a si è resa a lui 
pienamente comprensibile sol-
tanto quando, a Cesarea, ha 
incontrato Cornelio con la sua 
famiglia. E da quell’incontro, il-
luminato dalla Parola, è scatu-
rita una nuova eff usione dello 
Spirito. 
Carissimi, rendiamoci conto 
anche noi come Pietro, che 
Dio non fa preferenza di perso-
ne. E se Dio non fa preferen-
ze, vorrà dire non solo che il 
Vangelo va annunciato a tu   , 
ma che per Dio non ci sono 
privilegia   e scarta   e che 
Egli si serve di tu    per par-
larci. L’invito, perciò, in questa 
esperienza sinodale, è quello 
di non lasciare indietro nessu-
no, e di ascoltare tu   , sapen-
do che Dio spesso per parlarci 
ama servirsi proprio di chi non 
siamo abitua   ad ascoltare: 
i poveri, gli ul  mi, quelli che 
stanno fuori, e quelli che non 
la pensano come noi. Quanto 
ci fa bene ascoltare chi non la 
pensa come noi! Per scoprire 
il proge  o di Dio su di noi e 
operare alla sua realizzazio-
ne, riconosciamoci bisognosi 
del contributo di tu   . Non ci 
sembri, perciò, questo lavoro 
tempo perso; ascol  amoci e 
ascol  amoli: ascoltandoci - 
dice il Papa - ascolteremo lo 
Spirito (cfr. Discorso ai fedeli 
della Diocesi di Roma, 28 set-
tembre 2021). 
Carissimi, iniziamo tu    insie-
me questo cammino. Faccia-
molo senza esitare e, con gioia, 
sapendo che Dio è con noi e 
che alla Chiesa, nata dal Costa-
to del Suo Figlio, ha fa  o dono 
dello Spirito. 
È Lui, lo Spirito, che la condu-
ce: per la Chiesa delle origini 
era chiaro, evidente; forse lo 
è meno per noi, più a  en   alla 

di Mario Vecchiato

L’esperienza che siamo vi-
vendo nella nostra Par-

rocchia nasce dall’incrocio 
di due desideri profondi: da 
una parte il sogno di una fa-
miglia proveniente dall’Iraq 
(paese con grosse diffi  coltà 
democra  che) che, dopo aver 
a  raversato la Turchia è ap-
prodata al campo profughi di 
Moria sull’Isola di Lesbo, ha 
espresso il desiderio di dare 
un futuro diverso e più sere-
no ai loro fi gli. E dall’altra par-
te il desiderio di una comuni-
tà cris  ana che da tempo sta 
camminando sui sen  eri della 
fede ed esprime interessan   
momen   di celebrazione e di 
catechesi ma che avverte il 
bisogno di dare concretezza 
alla fede in ges   concre   di 
accoglienza e di carità.
E così, a  raverso la mediazio-
ne della comunità di Sant’E-
gidio e i corridoi umanitari, la 
famiglia di Hussein e Ruquaia 
e i loro fi gli, Ali, Mousa e Mah-
di, sono arriva   qui e accol   
negli ambien   della nostra 

Parrocchia S. Augusto
e famiglia irachena

parrocchia. È stato ed è un 
cammino molto ricco e denso 
di provocazioni. Abbiamo im-
parato a collaborare per ren-
dere possibile un’accoglienza 
che ha bisogno di tu    e di tut-
to. Abbiamo imparato a cono-
scere, rispe  are ed apprezzare 
un modo di vivere diff erente 
da tan   pun   di vista, non ul-
 mo anche quello religioso vi-

sto che sono musulmani.
Abbiamo imparato la verità 
di quel messaggio che Papa 
Francesco con  nuamente ci 
suggerisce: davvero siamo fra-
telli tu   , nessuno può pensa-
re solo a se stesso.
Abbiamo imparato a coniugare 
la fede con la vita, con la con-
cretezza di ges   e di parole 
che diano consistenza al no-
stro pregare e al nostro cele-
brare.
Il nostro (della comunità e del-
la famiglia) profondo deside-
rio è di rendere possibile una 
profonda integrazione ed un 
cammino in autonomia. Ce le 
auguriamo.
Comunque saremo sempre 
gra   ad Hussein ed alla sua 

famiglia per quel cammino 
di crescita che ci stanno fa-
cendo fare. La preghiera che 
adesso Ruquaia ed Hussein 
ci propongono è l’espressio-
ne della loro gra  tudine ed è 
un dono meraviglioso che ci 
off rono augurandoci pace e 
serenità.

Invocazione 
«Nel nome di Dio, il ricco di 
compassione e di misericordia, 
esprimo la nostra gioia di es-
sere qui a Caserta. Siamo felici 
per noi, Ruquaia e Hussein e per 
i nostri fi gli, Ali, Mausa e Mah-
di. E vogliamo ringraziare l’Italia 
e la comunità che ci ha accol   
con amore e con tanto aff e  o. 
Oh Dio,   preghiamo perché ci 
sia pace in ogni famiglia e nel 
mondo intero. Proteggi tu    i 
padri, le madri, i fi gli e fa’ che 
ogni uomo possa avere la pos-
sibilità di costruire un futuro 
sereno.
Nel nome di Dio, il ricco di com-
passione e di misericordia, siate 
benede    voi tu    che siete qui 
e che Dio possa essere conten-
to di tu    noi».

stru  ura e all’organizzazione. 
Ma lo Spirito c’è e con  nua ad 
agire, anche oggi e ci chiama a 
lasciarci dissetare da Lui. 
Carissimi, in questo cammino, 
facciamoci aiutare da Maria. 
Ella, la Donna dello Spirito, l’e-
sperta nel riconoscere le sor-
prese di Dio, dopo l’annuncio 
dell’angelo non si fermò ma, 
mossa dallo Spirito, si alzò per 
porsi in cammino verso la sua 
parente Elisabe  a. Cer   della 
Sua compagnia camminiamo 
insieme anche noi. Con fi ducia 
e con le  zia, sapendo che Dio 
man  ene sempre le sue pro-
messe, accogliamo lo Spirito 
perché anche noi, come Maria, 
sappiamo, nell’oggi, annunciare 
e generare il Signore Gesù. Con 
Lei e come Lei anche noi cante-
remo il Magnifi cat. Amen.

(segue da pag. 9)

SPECIALE SINODO

Caserta. Ca  edrale, padre Mario Vecchiato
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Presso l’Eremo di san Vitaliano 
in Casola, sabato 23 o  obre, si 
è celebrata la Commemorazio-
ne del V Anniversario del luogo 
della memoria per tu    i cadu   
nelle missioni internazionali 
di pace. Ad essere presen  : 
il promotore dell’inizia  va, il 
colonnello Gianfranco Paglia, 
medaglia d’oro al valore mili-
tare, vivente, il so  osegretario 
alla Difesa Giorgio Mulé, che 
ha depositato la corona di 
alloro davan   il monumento 
dei cadu   prima della messa, il 
sindaco di Caserta Carlo Ma-
rino, l’Ordinario militare per 

Commemorazione del V
Anniversario dei caduti nelle
missioni internazionali di pace

Eremo di S. Vitaliano in Casola

l’Italia Mons. Santo Marcianó, 
i familiari e i paren   dei cadu   
e rappresentan   del mondo 
civile, militare e religioso insie-
me agli allievi della Fondazione 
*Villaggio dei Ragazzi* di Don 
Salvatore D’Angelo. Nel suo 
intervento il so  osegretario 
alla Difesa On. Giorgio Mulè 
ha citato il Salmo 112: “Eterno 
sarà il ricordo del giusto” che 

Cappellani militari della Pro-
vincia di Caserta, l’Ordinario 
ha so  olineato il valore eroico 
dei giovani nelle missioni di 
pace ricordando davan   ai loro 
familiari, paren   e autorità che 
sono viven   in Cristo.

può essere anche le  o: “ricor-
dare i gius   per rendere eterna 
la loro memoria”. Nella Cele-
brazione eucaris  ca presieduta 
da S.E. Mons. Santo Marcianò, 
insieme al Re  ore dell’Eremo 
Don Valen  no Picazio e ai 

Caserta. Eremo di San Vitaliano
(foto della manifestazione)



12 il poliedro
ottobre 2021 CARITAS

di Mimmo Iannascoli

Il proge  o congiunto promos-
so dal se  ore “Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile” della 
Caritas diocesana, in sinergia 
con l’Ateneo Campano “Luigi 
Vanvitelli” e l’Unicef, è stato 
presentato alle Dirigen   Scola-
s  che di cinque scuole secon-
darie di secondo grado della 
ci  à, il 9 O  obre u.s. presso 
la Biblioteca della Diocesi. Un 
evento che molto probabil-
mente non ha preceden   nella 
ci  à di Caserta, avendo posto 
al centro una platea di migliaia 
di studen   e famiglie, in grado 
di porsi alla testa di un pro-
cesso di trasformazione e di 
cambiamento che può coinvol-
gere l’intera ci  à. Tra i mo  vi 
principali che hanno mo  vato 
la nascita dell’idea proge  ua-
le, un’urgenza a noi tu    nota 
come “Cambiamen   Clima  ci”, 
oramai percepi   non è più solo 

Caritas diocesana, Ateneo Campano “Luigi Vanvitelli” e Unicef

“Dialoghi di Sostenibilità. Insieme
per promuovere il cambiamento”

seguenza dei modelli di con-
sumo della parte più opulenta 
del pianeta. Per questo, come 
sollecitato da Papa Francesco, 
va fa  o ogni sforzo per cam-
biare «gli s  li di vita, i modelli 
di produzione e di consumo, le 
stru  ure consolidate di potere 
che oggi reggono le società». 

A cura delle Sorelle di Gesù 
Eucaris  a e dei Poveri 

“Io sono in mezzo a voi fi no 
alla fi ne dei tempi”: sono 

le parole che Gesù  con  nua 
a sussurrare ad ogni cuore. 
Oggi più che mai pare che 
l’uomo abbia dimen  cato 
questa verità, illudendosi di 
poter fare da solo e dimen  -
cando il senso del suo esserci 
nel mondo.
L’esperienza della Pandemia 
se da un lato ci ha riporta-
to all’essenzialità della fede, 
dall’altro ha rischiato di spi-
ritualizzare la presenza reale 
di Gesù nei Sacramen   e in 
par  colare nell’Eucares  a. Il 
miracolo di un Dio che si fa 
pane perché vuole fare co-
munione con noi, vuole in-
contrarci nella concretezza 
della nostra vita ha subìto 
una ba  uta d’arresto.
Nella nostra comunità par-
rocchiale viviamo già diverse 
esperienze di Adorazione Eu-
caris  ca e noi stesse, presso 
la nostra casa, off riamo da 
anni la possibilità di ritagliarsi 
ogni se   mana un tempo per 
l’Adorazione Eucaris  ca. Ciò 
nonostante, rifl e  endo insie-
me ai nostri amici e collabora-
tori laici, è emerso il bisogno e 
l’urgenza di ‘portare Gesù’ tra 
la gente… Entriamo per adorare 

Gesù, usciamo per amare i fra-
telli. È questa la proposta che, 
a par  re da noi, vogliamo ri-
volgere a quan   vorranno tra-
scorrere un po’ del loro tem-
po con Gesù per incontrare 
quello sguardo risanante che 
ci incoraggia ad essere opera-
tori di misericordia, secondo il 
duplice aspe  o del nostro ca-
risma: Eucares  a e Poveri.
Quando abbiamo espresso 
questo desiderio al parroco 
don Giuseppe Di Bernardo, 
egli ha accolto con gioia l’i-
dea e insieme si è pensato alla 
Cappella della  Santa Croce 
situata in una zona della ci  à 
piu  osto frequentata, dove 
è adiacente anche una salet-
ta idonea per essere ‘luogo 
di ascolto’  in cui poter acco-
gliere e accompagnare quan   
desiderano semplicemente 
essere ascolta   perché, come 
può capitare a chiunque, si 
trova  a vivere un’ esperienza 
di precarietà che spesso non è 
sono sociale, lavora  va, fami-
liare ma esprime la nostra vera 
condizione di creature limitate, 
fallibili, bisognose di tu  o.
In quest’o   ca nasce un’e-
sperienza semplice ma reale, 
piccola, ma con l’aiuto di Dio, 
effi  cace, che in rete con la 
Caritas diocesana consen  rà 
al Bene di “farsi strada” nella 
nostra vita e nella storia.

«Guardare a Lui e agire
con misericordia»

come una minaccia futura, ma 
come even   pienamente in 
essere, come confermato dal 
report dell’ICPP (commissione 
intergoverna  va ONU sui cam-
biamen   clima  ci) e dai model-
li matema  ci elabora   dai due 
fi sici, Manabe ed Hasselman, 
che per questo sono sta   re-
centemente insigni   del Nobel. 
“Cambiamen  ”, come oramai 
riconosciuto dalla quasi unani-
mità della comunità scien  fi ca, 
fortemente condiziona   dalle 
a   vità umane (30.000 miliar-
di di tonnellate di Co2 annui, 
riversa   nell’atmosfera), a loro 
volta ed in buona parte, con-

di grande impa  o ed a  ualità, 
quale l’Alimentazione Sosteni-
bile, che racchiude in sé le tre 
dimensioni dello Sviluppo Inte-
grale, ambientale, economico e 
sociale. In defi ni  va, il messag-
gio forte che davvero vorrem-
mo ispirasse l’intero proge  o è 
immaginare “la Terra come uno 

Ben sapendo che solo la cono-
scenza ci dà la consapevolezza 
e l’esa  a misura del senso di 
ciò che siamo e di ciò che fac-
ciamo, abbiamo perseguito un 
duplice obie   vo dida   co-o-
pera  vo. La proposta di 12 
seminari, tenu   da un pool di 
relatori mis   Università, Unicef 
e Caritas, con cinque incontri 
bimestrali (in presenza e da 
remoto) e l’a   vazione di un 
tavolo di confronto tra docen   
di is  tuto e docen   universita-
ri, che coinvolgesse studen   e 
famiglie, orientando verso con-
sumi più sobri e responsabili. 
Il mezzo, la scelta di un tema 

spazio comune senza confi ni” 
e che ba  ersi per essa signifi -
ca perme  ere ai nostri fi gli e 
nipo   di poter avere un futuro. 
Solo così potrebbe essere più 
facile assumere la responsabi-
lità personale e colle   va, non 
solo di averne cura e, dunque, 
preoccuparci di abitarla tu    
in maniera più dignitosa, ma 
anche rendere più acce  abili i 
sacrifi ci che la transizione am-
bientale imporrà, in termini di 
copiosi inves  men   necessari.  
Si sta avviando, voglio crederci, 
qualcosa di molto bello e spero 
u  le per il futuro dei nostri 
ragazzi.

Caserta. Biblioteca, Convegno Caritas (sopra e so  o)

Capodrise. Le Sorelle di Gesù Eucaris  a e dei Poveri con don Antonello 
Gianno    e don Giuseppe Di Bernardo
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di Jenny Longobardi

“La pagina delle bea  tudini 
chiede che i cris  ani la in-

carnino, e le Suore degli Angeli 
da oltre un secolo provano a fare 
questo. La Beata Maria Serafi na, 
fondatrice della congregazione, 
giunse a Casolla 130 anni fa per 
un disegno imperscrutabile della 
Provvidenza. La storia narra che 
ci son volu   anni di vero cammi-
no, di ricerca spirituale e di tri-
bolazioni per dar vita al proge  o 
divino, ma alla fi ne Lei fu accolta 
dalla nostra comunità e tu  o 
ebbe inizio. Qui, infa   , si formò 
il primo nucleo di cinque Vergini 
consacrate al Signore, che nel 
tempo crebbe e oggi è presente 

“Da 130 Anni un
dono per la Diocesi”

Il Vescovo Lagnese benedice le Suore degli Angeli

non solo in Italia, ma in diverse 
par   del mondo. Dobbiamo rin-
graziare il Signore per il dono che 
ha rappresentato per la Chiesa 

la Beata Serafi na Micheli e per il 
dono che è stato e con  nua ad 
essere la Congregazione delle Suo-
re degli Angeli – Adoratrici della 

S.S. Trinità. La loro presenza nella 
nostra Diocesi di Caserta – ha 
aff ermato il Vescovo - ci impe-
gna tu    a camminare in maniera 
sempre più spedita sulla via della 
San  tà e a provare sull’esempio 
di Suor Maria Serafi na, che la 
Chiesa ha dichiarato Beata dieci 
anni fa, ad intraprendere i sen  eri 
del suo carisma per tracciare nuo-
vi orizzon   di apostolato”. Suor 
Maria Serafi na nel discorso del 
Vescovo di Caserta, Mons. Pie-
tro Lagnese, tenuto a Casolla 
sabato 2 o  obre in occasione 
della solenne Benedizione della 
stele monumentale in memoria 
della Beata, viene contemplata 
come un dono. Il dono della 
sua vita, della sua presenza 
e degli insegnamen   lascia   
dal suo passaggio su questa 
terra, si rivelano un esempio 
vivo di misericordia, di cura e 
di dedizione alla costruzione di 
un modello di cris  anità fon-
dato sull’umiltà, sull’ascesi in 
preghiera e sul dialogo con gli 
altri. “Maria Serafi na Micheli – ha 
con  nuato il Vescovo - aveva 
pensato ad una famiglia religiosa 
che potesse prendersi cura dei 

poveri, degli anziani, degli infermi 
e, sopra  u  o, dei piccoli, che 
sono il segno della missione che 
le Suore degli Angeli svolgono da 
decenni. Eppure non dobbiamo 
mai dimen  care che oggi piccoli 
sono considera   anche coloro che 
vivono in una situazione di fra-
gilità, di bisogno esistenziale e di 
completa emarginazione”. Mons. 
Pietro Lagnese a  raverso le sue 
parole ha evidenziato l’urgenza 
di dover intervenire dinanzi alle 
nuove povertà esortando le 
Suore degli Angeli, operatrici a 
servizio degli ul  mi, a prosegui-
re nel processo di a  ualizzazio-
ne della loro missione e del loro 
carisma per restare accanto alle 
famiglie, oramai inves  te da un 
inverno demografi co e valoriale. 
Un augurio racchiuso nel mo-
mento celebra  vo della ricor-
renza degli Angeli custodi e nel 
rito solenne della Benedizione 
della stele, che simbolicamente 
rappresenta il ponte tra il pas-
sato e il futuro della comunità 
di Casolla. A quest’ul  ma è 
stato res  tuito un pezzo di me-
moria colle   va integrante della 
loro iden  tà culturale. 

di J. L.

Sabato 2 o  obre, la Con-
gregazione delle Suore de-

gli Angeli ha tagliato il nastro 
dei 130 anni dalla fondazione 
avvenuta nel 1891 ad opera 
della Beata Maria Serafi na 
Micheli del Sacro Cuore. Un 
anniversario celebrato nell’an-
 co borgo di Casolla, dove 

una delegazione delle Suore 
degli Angeli provenien   da di-
verse ci  à, unite intorno alla 
Madre Generale Suor Miche-
lina Acocella, ha partecipato 
con entusiasmo al rito solen-
ne della Benedizione della 
stele dedicata alla Fondatrice 
e presieduta dal Vescovo 
della ci  à di Caserta, Mons. 
Pietro Lagnese, che nella cir-
costanza ha ricordato anche 
il primo decennale della Be-
a  fi cazione di Suor Serafi na 
avvenuta a Faicchio nel 2011. 
Tu  a la famiglia ecclesiale di 
Casolla - Piedimonte, Mez-
zano e Staturano, guidata dal 
parroco don Nicola Lombardi, 
ha accolto le suore off rendo 
un caloroso benvenuto e 
rinnovando il desiderio di un 
loro ritorno a casa.
L’evento, svolto alla presen-
za del sindaco della ci  à di 
Casagiove, Giuseppe Vozza, 
è stato promosso dalle Suore 
degli Angeli dell’Is  tuto “Ma-
ter Amabilis” di Casagiove 
su impulso di Suor Abelinda 

A Casolla il segno tangibile
della Beata Serafi na Micheli

Corso che ha dichiarato: “Rin-
grazio don Nicola Lombardi, 
parroco della Chiesa di San Lo-
renzo Mar  re, per il suo costan-
te impegno perché si portasse a 
termine quest’opera, la signora 
Innarone che con il dono del 
terreno ci ha consen  to la posa 
del monumento e tu    coloro 
che hanno contribuito alla re-
alizzazione di questo proge  o 
che serbavo nel cuore”. L’opera 
musiva in maiolica, eseguita 
dall’ar  sta Saverio Pellegrino 
di Maddaloni, è fru  o della 
volontà delle Suore di voler 
lasciare in modo tangibile 
ed indelebile un segno della 
loro origine per risca  are la 
memoria storica delle Suore e 
per res  tuire alla comunità di 
Casolla il privilegio di essere 
stata la prima tes  mone della 
loro grande opera. 

La serata, conclusasi con una 
visita esclusiva alla corte di 
Palazzo Piazza, ha riscosso un 
vero successo richiamando 
l’a  enzione di mol   allievi 
ed ex allievi delle Suore degli 
Angeli, quali il do  . Elpidio 
Russo (già sindaco di Casa-
giove), ma anche dei devo   
alla Beata Serafi na Micheli. 
Tra ques   si annovera Emilia 
Genzano che fu illuminata al 
cammino di Madre Serafi na 
e ogni anno, insieme a Mi-
chele Casapulla, ripercorre i 
suoi passi partendo da Imér 
(Tren  no), ci  à che diede i 
natali alla Beata. L’obie   vo è 
rendere uffi  ciale il cammino e 
al contempo essere tes  moni 
con il loro pellegrinaggio della 
forza spirituale di Maria Sera-
fi na Micheli, defi nita la serva 
di Dio.

di Barbara Pacilio

Le Suore degli Angeli 
hanno potuto muovere i 

primi passi grazie al do  or 
Marcellino Piazza e alla sua 
consorte, Teresa Giaquinto, 

Da Imer a Casolla,
in Terra di Lavoro
la preghiera
divenne azione

che presso lo storico palazzo 
Piazza di Casolla accolsero 
in casa loro le due pellegri-
ne, Clo  lde Micheli e Con-
ce  a Massaro. Nel giro di 
dieci anni la Congregazione 
divenne sempre più nume-
rosa: il primo nucleo fu for-
mato dalla fondatrice Suor 
Maria Serafi na, da Suor Im-
macolata Massaro, dalle due 
sorelle Piazza, Suor Mar-
gherita e Suor Rosa, e da 
Suor Filomena Scaringi. Suor 
Margherita è considerata la 
cofondatrice della Congre-
gazione, il motore che ha 
esteso l’opera di apostolato 
negli ospedali, negli orfano-
trofi , nelle scuole dell’infan-
zia ed elementari, nelle chie-
se e in tu    i luoghi in cui le 
Suore oggi sono presen   in 
Italia e nel mondo.

Caserta. Mons Lagnese benedice la stele dedicata alla Beata Serafi na Micheli

Caserta. La Madre Generale Suor Michelina Acocella con don Nicola Lombardi
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di Lidia Luberto

È una pregevole tes  monian-
za storico-archite  onico 

incastonata nel cuore an  co 
della ci  à. E, dopo anni di 
chiusura e abbandono, ora 
tornerà a vivere per essere 
res  tuita all’ammirazione e alla 
fruizione di casertani e turi-
s  . Si tra  a della chiese  a di 
Sant’Elena, situata nelle imme-
diate vicinanze della Reggia e a 
ridosso dei giardini della Flora. 
Stanno, infa   , per cominciare i 
lavori per il restauro completo 
dell’edifi cio sacro, come ha an-
nunciato lo stesso vescovo di 
Caserta Pietro Lagnese.  
L’operazione di recupero è il 
fru  o della collaborazione fra 
la Diocesi, il Fai Campania, pre-
sieduto da Michele Pontecorvo 
Ricciardi, Confi ndustria Caser-
ta, con l’ex presidente e a  uale 
presidente Confi ndustria Cam-
pana, Gianluigi Trae   no, e con 
il suo successore, Beniamino 
Schiavone. Il proge  o sarà, 
dunque, realizzato per il 70% 
con il contributo dell’8xmille 
alla Chiesa Ca  olica che la 
Conferenza Episcopale Italia-
na ha messo a disposizione 
dell’Uffi  cio Beni Culturali ed 
Edilizia di Culto della Diocesi, 
e per il 30% con quello dei 
priva  . Lo ha spiegato lo stes-
so dire  ore dell’Uffi  cio Beni 
Culturali ed Edilizia di Culto 

A breve i lavori di restauro
della Chiesa di Sant’Elena

Un intervento con fondi priva   e il contributo 8xmille

pera. Determinante - ha so  o-
lineato don La  no - è stato il 
supporto di “Banco Bpm”, che 
ci ha voluto aiutare a riportare 
all’an  co splendore un “bene” 
tanto prezioso per la ci  à”. 
Proge   sta e dire  ore dei la-
vori è l’archite  o Dante Spec-
chia, che seguirà l’intervento 
di restauro e consolidamento 
sta  co dell’edifi cio. Peraltro, 
proprio durante i sopralluoghi 
e i rilievi eff e  ua  , Specchia 
ha individuato l’esistenza di 
una cripta di cui si era persa 
memoria. 
Nata come confraternita nel 
1715, della chiesa di Sant’Ele-
na scrive lo stesso Vanvitelli in 
alcune le  ere inviate al fratello 
don Urbano, abate della Chie-
sa Nazionale di San Giovanni 
dei Fioren  ni in Roma, dal 7 
gennaio del 1758 al 21 marzo 
del 1763. Conservate nella 
Biblioteca Pala  na della Reg-
gia, Vanvitelli vi racconta delle 
funzioni che si tenevano in 
Sant’Elena. Sempre ad Urbano, 
l’archite  o, ormai vecchio e 
malato, chiedeva di sostenere 
la sua richiesta tesa ad o  ene-
re l’apertura di una fi nestrella 
che collegasse la sua abitazio-
ne all’oratorio della chiesa per 
poter assistere dire  amente 
alla messa. 
La chiesa sarà, poi, per tu  o 
il ‘700 e buona parte dell’800 
punto di riferimento delle 

tro Bernasconi, primo capoma-
stro nel can  ere del palazzo 
reale ed alcuni componen   
della famiglia dell’archite  o 
Pa  urelli. Negli anni successivi 
Sant’Elena fu, per mol  , luogo 
di devozione e pertanto bene-
fi ciò di donazioni ed off erte, 
fra le altre le periodiche elar-
gizioni in denaro che venivano 
dire  amente dalla cassa priva-
ta del re. Nel 1817, a seguito 
delle norma  ve cimiteriali che 
rendevano obbligatoria la se-
poltura nei cimiteri all’esterno 
dei centri urbani, la chiesa 
perse la funzione cimiteriale, 
ma recuperò quella di luogo 
di preghiera. Tra il 1845 ed il 
1850, nell’intento di rendere il 
luogo sacro più dignitoso per 
lo svolgimento delle cerimo-
nie e forse anche in seguito 
all’evento sismico del 1805, 
si realizzarono lavori funzio-
nali e stru  urali. Nel 1886 la 
chiesa si arricchì di due altarini 
in marmo, mentre nel 1902, 

venne realizzato un soffi   o 
dipinto a casse  oni. Nel 1972, 
poi, in occasione delle celebra-
zioni per il bicentenario della 
morte del Vanvitelli nel 1973, 
fu completamente sos  tuito 
il sistema di copertura che in 
parte era crollato. Verso la fi ne 
degli anni ’70 è stato interro  o 
l’esercizio del culto a favore di 
a   vità socio – culturali che, 
negli anni, hanno prodo  o im-
portan   inizia  ve di impegno 
civile, terminate, poi, per con-
sen  re alla Diocesi di proce-
dere all’intervento di restauro 
dell’edifi cio per il ripris  no 
dell’uso ecclesiale.
Ma il recupero dell’an  ca chie-
se  a servirà anche a ridare di-
gnità ad una zona frequentata 
par  colarmente dai turis   e, 
perché no, a riproporre l’idea 
di quel “lungoreggia liberato”, 
che coincide con la cosidde  a 
Buff er Zone intorno alla Reg-
gia. La zona da “liberare” e pe-
donalizzare dovrebbe essere, 
insomma, quella che va dalla 
Reggia a Piazza Dante, per 
creare una discesa verso il cen-
tro ci  à. Allo stesso modo il 
proge  o prevede la riapertura 
della Flora e la chiusura al traf-
fi co veicolare di Via Gasparri, 
modifi che che comportereb-
bero, secondo i proponen  , 
uno spazio enorme dedicato al 
turismo, agli even   e agli stessi 
casertani.

di Dante Specchia

L’intervento di restauro 
archite  onico e consoli-

damento sta  co della chiesa 

Il Progetto di Restauro
di Sant’Elena propone, come 
scopo primario, il recupero 
dei valori storico-ar  s  ci ed 
archite  onici dell’edifi cio, 
unitamente al miglioramen-
to delle condizioni sta  che, 
di benessere e salubrità 
ambientali, intesi come va-
lorizzazione del bene nell’in-
teresse della colle   vità, 
da res  tuire al patrimonio 
culturale. Il programma di 
conservazione prevede di 
raggiungere quali obie   vi 
fondamentali da raggiunge-
re, il restauro archite  onico 
dell’intero corpo di fabbrica, 
ovvero, l’aula delle assem-
blee, gli ambien   laterali 
minori situa   al piano terra 
ed al primo piano coper   a 
volta, la cripta so  erranea, 
il prospe  o principale ed il 
campanile.

della Diocesi di Caserta, don 
Fernando La  no: “Grazie all’in-
teressamento di Confi ndustria 
Caserta e in sinergia con il Fai 
Campania, le aziende “Landolfi  
e Trae   no Srl”, “Italimpian   
Srl” e “Edil Mec” hanno deciso 
di contribuire in maniera con-
creta alla realizzazione dell’o-

maestranze che lavoravano 
alla reggia e luogo di sepoltura 
per molte famiglie casertane 
che ne hanno lasciato memo-
ria scri  a sia su carta che su 
lapidi, sei delle quali ancora 
presen   ai la   dell’ingresso 
principale. Tra le altre si ricor-
dano, l’archite  o  cinese Pie-

Caserta. Chiesa di Sant’Elena (facciata)

Caserta. Chiesa di Sant’Elena (pavimento maiolicato e lastra tombale)
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di Dante Specchia

La duplice denominazione di 
Chiesa di S. Croce o S. Elena 

deriva dal fa  o che la Chiesa 
fu sede dell’Arciconfraternita 
della “Augus  ssima Croce, 
Orazione e Morte”, aggregata, 
il 20 o  obre 1763, a quella 
dello stesso  tolo con sede in 
Roma. L’originaria Confraternita 
della S. Croce viene fondata nel 
‘400 con sede nella Chiesa di 
S.   Augus  ni Ville Turris Caserte, 
successivamente nel 1654, con 
la conseguente abolizione del 
convento agos  niano, la Con-

NOTIZIE STORICHE

“La chiesa di Luigi Vanvitelli”
fraternita decide di edifi care 
una chiesa poco distante da 
quella agos  niana, nell’a  uale 
via Mazzocchi. Nel 1659 la 
Cappella S. Croce è nella sede 
propria, unitamente al Monte di 
Pietà fondato nel 1612, senza 
scopo di lucro, con la conces-
sione del Vicerè Don Fernandez 
de Castro Conte di Lemos, tra-
sferitosi anch’esso dal convento 
agos  niano. Per oltre un secolo 
la chiesa rimane con il suo  -
tolo originario della S. Croce, 
soltanto nel 1704 vi sono le 
prime occasionali dedicazioni 
alla S. Croce o Santella (con-

La cripta sotterranea

di D.S.

La cappella, ad aula unica, 
di forma tendente al qua-

drato, ha una dimensione 
limitata (di poco più di sei 
metri per sei) con uno spazio 
absidale re  angolare sopra-
elevato di un gradino. Il pavi-
mento rimane ancora quello 
del 1845 composto con ben 
se  e disegni diversi. Intorno 
alla lastra in marmo bianco 
della tomba del 1762 al cen-
tro dell’aula (“Alme Crucis 
Sodalitas hunc sibi moritur 
exornari tumulum curavit 
MDCCLXII”) molto bella è la 
fascia maiolicata. Di notevole 
interesse è la presenza della 
cripta so  erranea, so  o-
posta all’aula della chiesa e 
rivela l’originaria  pologia 
di cappella laicale con terra 
santa, des  nata ad accoglie-
re i cadaveri dei confratelli 
decedu  . 

La cripta, completamente 
intonacata, ha un pavimento 
con ma  onelle in terraco  a 
ancora integro ed è adornata, 
sul lato minore a lato della 
scala, con un altare in stucco 
addossato alla parete, posto 
su un gradino, avente ai la   
due nicchie semicircolari, 
probabilmente “scolatoi” per 
la raccolta dei liquidi organici 
dei defun  . Altri elemen   di 
rilievo sono la presenza di 
due “vasche”, disposte sim-
metricamente in corrispon-
denza dei due la   lunghi, 
contenen   pozzolana, aven  , 
probabilmente, la funzione di 
“essiccamento” dei defun  ; al 
centro della cripta è situata 
una piccola lapide marmo-
rea, con datazione 1881, in 
corrispondenza di un vano 
ipogeo, avente copertura con 
volta a bo  e poggiante diret-
tamente sul banco tufaceo, 
dove è situato l’ossario.

taminazione vernacolare di S. 
Elena). La chiesa, nella metà del 
Se  ecento, è sempre citata con 
il  tolo di S. Croce, e soltanto 
il Vanvitelli la menziona con il 
 tolo di S. Elena; forse perché 

era divenuta Arciconfraternita 
della SS. Croce Orazione e Mor-
te, affi  liata a quella di Roma con 
un regolamento approvato il 16 
aprile 1766 e successivamen-
te con R.D. del 21 se  embre 
1758, con il fi ne di pra  che reli-
giose. Le no  zie storiche sopra 
riportate, in merito alla data di 
costruzione della chiesa di S. 
Croce o Sant’Elena, sono suf-
fragate dal fa  o che essa non 
è menzionata nè nella Bolla ve-
scovile di Senne, del 1113, nè in 
quella papale di Alessandro III, 
del 1178, i principali documen   
della storia medievale della dio-
cesi di Caserta; va esclusa, quin-
di, la sua fondazione medievale. 
Nel 1715 la chiesa viene am-
pliata lateralmente verso destra, 
vengono costrui   degli ambien-
  fi nalizza   alla “comodità per il 

banco” ed il campanile.
Tes  monianze rela  ve alla chie-
sa, derivano anche da alcuni 
autografi  vanvitelliani, data   dal 
7 gennaio del 1758 al 21 marzo 
del 1763, conserva   presso la 
Biblioteca Pala  na della reggia 
di Caserta. Nelle citate le  ere 
di Luigi Vanvitelli al fratello don 
Urbano, abate della Chiesa 
Nazionale di San Giovanni dei 
Fioren  ni in Roma, si parla delle 
funzioni che si tenevano nella 
chiesa di S. Elena; della richiesta 
di Vanvitelli, ormai vecchio e 
malato, alla regina di aprire un 
fi nestrino dalla propria abitazio-
ne verso l’oratorio della chiesa, 
per poter assistere dire  amente 
alla messa (21 maggio 1763). 
La chiesa sarà per tu  o il ‘700 
e buona parte dell’800 punto 
di riferimento delle maestranze 
che lavoravano alla reggia e 
luogo di sepoltura ambito per 

al cimitero della ci  à (1887-
1889), ma recuperava quella 
di accoglienza dei confratelli e 
di luogo di preghiera. Dopo lo 
scioglimento della Confrater-
nita della Croce, avvenuta con 
la morte dell’ul  mo associato 
negli anni ‘50 del Novecento, la 
congrega viene es  nta per man-
canza di confratelli, rimanendo 
però a carico della parrocchia 
di San Sebas  ano. Nel 1972, in 
occasione delle celebrazioni per 
il bicentenario della morte del 
Vanvitelli nel 1973, viene com-
pletamente sos  tuito il sistema 
di copertura che in parte era 
crollato. Verso la fi ne degli anni 
’70 è stato interro  o l’esercizio 
del culto a favore di a   vità 
socio – culturali, che negli anni 
hanno prodo  o importan   ini-
zia  ve di impegno civile, termi-
nate, per consen  re alla Diocesi 
di procedere all’intervento di 
restauro dell’edifi cio per il ripri-
s  no dell’uso ecclesiale.

molte famiglie casertane che 
ne hanno lasciato memoria 
scri  a sia su carta che su lapidi, 
sei delle quali ancora presen   
ai la   dell’ingresso principale 
in corrispondenza del nartece. 
Tra le altre si ricordano, Pietro 
Bernasconi, primo capomastro 
nel can  ere del palazzo reale 
e proge   sta di alcune opere 
minori nell’area urbana di Ca-
serta, il quale volle che i suoi 
res   fossero custodi   nella 
chiesa, dove tu  ora si conserva 
la sua lapide sepolcrale (1767), 
ed alcuni componen   della fa-
miglia dell’archite  o Pa  urelli. 
Negli anni successivi la chiesa 
di S. Elena fu, per mol  , luogo 
di devozione. Nel 1817, a se-
guito delle norma  ve cimiteriali 
che rendevano obbligatoria 
la sepoltura nei cimiteri pos   
all’esterno dei centri urbani, la 
chiesa di S. Elena perdeva la 
funzione cimiteriale, costruen-
do per tali scopi una cappella 

Caserta. Chiesa di Sant’Elena (cripta)

Caserta. Chiesa di Sant’Elena (lastra tombale di Pietro Bernasconi)




