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Mons. Pietro Lagnese il 
20 gennaio 2021 fece 

uffi  cialmente ingresso nella 
Diocesi di Caserta. Un anno 
di ministero episcopale è 
trascorso carico di parole, 
di incontri, di momen   di 
comunione, di tes  monianza 
di fede, di convinzione che 
ciò che conta è “annunciare il 
Vangelo”. E con uno s  le ben 
defi nito: “dolcezza e rispet-
to”. Ciò che ha subito colpito 
tu  a la comunità diocesana 
è stato il lessico del Vescovo 
Pietro. Parole pronunciate con 
la convinzione che dietro gli 
even   e dentro le persone si 
nascondono complessità che 
non possono essere sciolte 
con interpretazioni sommarie 

e ricostruzioni superfi ciali. Ha 
ascoltato e con  nua ad ascol-
tare per costruire “insieme” 
un cammino di condivisione. 
Ma alle parole ha fa  o seguire 
le azioni, ha avviato percorsi 
che hanno il sapore del seme 
evangelico. Dopo un anno di 
cammino siamo coscien   che 

la sua parola e la sua azione 
sono per tu    un incoraggia-
mento verso il futuro, il sogno 
di costruire “una Chiesa casa 
e scuola di comunione”, da 
dove par  re, come dalla casa 
di Emmaus, mossi dal fuoco 
dell’amore, per annunciare e 
condividere il Vangelo”.

Editoriale

di Mauro Ungaro*

Come vivere oggi una co-
municazione che diven   

diakonia informa  va a servizio 
della comunità ecclesiale e 
di quella civile a  raverso un 
mensile diocesano?
Immagino sia questa una do-
manda fondamentale nel deli-
neare il mandato che la Chiesa 
di Caserta, a  raverso il suo 
vescovo nella sua duplice veste 
di pastore ed editore, rinnova 
ogni mese al dire  ore ed alla 
redazione de “Il poliedro”.

(pag. 2)

Ecumenismo

(pag. 10)

L’unità dei
cristiani

“Ascoltate!”
CatechesiSinodo Marcia della Pace

Incontro di formazione
per catechis  

Il Sinodo diocesano
nella fase parrocchiale

a pag. 8 a pag. 9

I giovani in “ascolto
sinodale”

a pag. 12

Comunicazione

a pag. 2

La solitudine
dell’uomo digitale

OIKOS
Economia

(pagg. 6-7)

Cultura

(pag. 14)(pag. 15) (pag. 11)

CARITAS

di Antonello Gianno   

di Tommaso Zarrillo

Poli  ca

(pag. 3)

La pericolosa
crisi tra Russia
e Ucraina

di Gian Maria Piccinelli* 

Le prove di guerra tra Russia 
e Ucraina rischiano di incen-

diare la nostra “casa comune”, 
l’Europa.
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stesso Figlio di Dio ha pregato 
il Padre prima di lasciare que-
sto mondo». Ha così esordito 
il vescovo Pietro Lagnese du-
rante la preghiera ecumenica 
che si è svolta in ca  edrale, a 
Caserta, nella fredda serata del 
21 gennaio alla presenza di un 
gruppo ben nutrito di fedeli 
e di rappresentan   delle altre 
Chiese e Comunità cris  ane.

Dipartimento
di Architettura
e Studi Urbani

Politecnico
di Milano



2 il poliedro
gennaio 2022 COMUNICAZIONE

di Mauro Ungaro*

Come vivere oggi una co-
municazione che diven   

diakonia informa  va a servizio 
della comunità ecclesiale e di 
quella civile a  raverso un men-
sile diocesano?
Immagino sia questa una do-
manda fondamentale nel deli-
neare il mandato che la Chiesa 
di Caserta, a  raverso il suo 
vescovo nella sua duplice veste 
di pastore ed editore, rinnova 
ogni mese al dire  ore ed alla 
redazione de “Il poliedro”.
Se sfoglio le pagine della testa-
ta diocesana, mi pare di coglie-
re che la bussola dell’impegno 
giornalis  co bene risponda 
a quell’invito rivolto da Papa 
Francesco a tu    gli operatori 
dei massmedia in occasione 
della 56^ Giornata delle comu-
nicazioni sociali: “Ascoltate!”.
Un tema che assume, inoltre, 
un rilievo par  colare tenuto 
conto di quanto siamo chiama-
  a vivere, come comunità e 

come singoli, nella fase narra-
 va di questo primo tempo del 

di Elio Rossi

La vera mala   a dell’uomo 
contemporaneo sembra 

essere la fre  a, la frenesia di 
produrre, consumare, emer-
gere, fare carriera, con ritmi 
di vita sempre più frene  ci ed 
inesorabilmente scandi   dagli 
impera  vi del lavoro “stra-
ordinario” e del principio di 
prestazione che regola, anche 
ciò che rimane del cosidde  o 
“tempo libero”.
Se questa è la fre  a “ca   va”, 
che so  rae momen   prezio-
si agli aff e    e alla famiglia, 
esiste però anche una fre  a 
“buona”: il lampo dell’intui-
zione geniale, la tempes  vità 
con cui si coglie un’occasio-
ne, la rapidità nel prendere 
decisioni, do   essenziali per 
avere successo; e ancora, il 
dinamismo e l’alta velocità che 
informano il nostro universo 
tecnologico: dall’aereo super-
sonico al telefono cellulare, 
a internet, la rete telema  ca 
che consente di comunicare in 
tempo reale con tu  o il mon-
do. Volendo pertanto radio-
grafare ed eff e  uare una disa-
mina a  enta della rivoluzione 
epocale che i mass media (tv, 
cellulare, computer...) stanno 
producendo, è opportuno, 
nonché necessario soff ermarci 
sulle dimensioni della comu-
nicazione umana e sui rifl essi 
che l’uomo “in situazione” oggi 

“Ascoltate!”
percorso sinodale in cui sono 
impegnate le Chiese del nostro 
Paese.
“Molte cose ho ancora da 
dirvi” sono le parole di Gesù 
che monsignor Lagnese ha 
fa  o proprie nella sua omelia 
all’apertura della fase sinodale 
diocesana lo scorso 17 o  obre. 
Parafrasando quelle espressio-
ni - e il vescovo Pietro spero 
me lo concederà - non pos-
siamo non accorgersi di come 
siano davvero tante le storie 
che a  endono solo di essere 
raccontate e condivise anche 
in una realtà come quella di 
Caserta.
Ma qui ci troviamo dinanzi ad 
un controsenso apparentemen-
te insormontabile.
Il “me  ersi in ascolto” sembre-
rebbe abbastanza semplice in 
un tempo come l’a  uale in cui, 
a  raverso i social, il suono del-
le parole riempie ogni momen-
to della nostra esistenza tanto 
che saremo porta   a credere 
non esserci ormai nulla di nuo-
vo da raccontare.
Da comunicatori che anche 

nella propria professione 
hanno come riferimento la 
Parola, l’ascolto a cui siamo 
chiama   è, però, un qualcosa 
di profondamente diverso: un 
a  eggiamento che ha come 
presupposto una relazione 
personale cara  erizzata da un 
silenzio rispe  oso (ma carico 
di a  esa) verso quanto l’altro 
ha da dire e come conseguenza 
l’acce  are di lasciarsi penetrare 
e cambiare dalle sue parole, 
dalla sua storia. 
Quanto tu  o ciò non possa 
dirsi scontato ce ne rendiamo 
conto se pensiamo all’indiff e-
renza verso tu    coloro che 
ogni giorno - anche sui nostri 
massmedia - tra   amo da “in-
visibili”, a cui non siamo capaci 
di riconoscere nemmeno la di-
gnità del diri  o di parola e che 
chiudiamo in un’impersonale 
categorizzazione (gli stranieri, 
gli immigra  , i poveri, …): “tu    
sono protagonis   - ci ha ricor-
dato più volte Papa Francesco 
- nessuno può essere conside-
rato una semplice comparsa”.
L’anno scorso il Papa ha solle-

citato i comunicatori ad uscire 
nuovamente dalle redazioni e 
me  ersi in cammino (lo s  le 
sinodale!) re-imparando a con-
sumare le suole delle scarpe 
per incontrare ed ascoltare le 
storie: “Non si comunica solo 
con le parole ma con gli occhi, 
con il tono della voce, con i 
ges  !”.
Per i massmedia diocesani si 
tra  a di dare nuovo vigore a 
quel rapporto con il territorio 
che non è mai solamente un 
luogo fi sico ma prima di tu  o il 
luogo teologico in cui la Chiesa 
vive la missione che i Padri del 
Concilio Va  cano hanno così 
bene sinte  zzato nelle prime 
parole della “Gaudium et Spes”: 
“Le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uomi-
ni d’oggi, dei poveri sopra  u  o 
e di tu    coloro che soff rono, 

sono pure le gioie e le speran-
ze, le tristezze e le angosce dei 
discepoli di Cristo e nulla vi è di 
genuinamente umano che non 
trovi eco nel loro cuore”.
Ecco allora che è il Papa stesso 
a rispondere a quella domanda 
da cui siamo par    per la no-
stra rifl essione. 
Essere uomini di comunica-
zione signifi ca ancora di più 
oggi esercitare il ministero 
dell’ascolto facendo emergere 
sulla carta e sul web le tante 
storie di quo  diana speranza 
che hanno come protagonis   
gli uomini e le donne che vivo-
no nel nostro territorio perché 
la loro tes  monianza divenga 
davvero esperienza condivisa e 
narrazione sinodale.

*Presidente Federazione Italiana
Se   manali Ca  olici

La solitudine dell’uomo digitale

vive e con i quali convive. Il 
sapere enciclopedico? A por-
tata di massa. Il volto sorri-
dente dei nostri cari? Brilla sul 
cellulare. E l’era digitale.
Come sono lontani i tempi 
della scoperta della ruota, del 
fuoco, del ferro!
Oggi tu  o è facile, veloce, 
intera   vo. Basta un clic, una 
leggera pressione delle dita, 
per sen  rci al centro dell’u-
niverso. Ma siamo sicuri che 
è tu  o oro quello che luccica 
sul video? Che navigare nel 
mondo virtuale non ci s  a 
allontanando dalla realtà? E 
con quali conseguenze? Oggi 
usiamo molto il ta  o, la vista, 
l’udito, ma poco il gusto e l’ol-
fa  o… Non solo.
Sta cambiando anche la no-
stra mente. È il cellulare a 
ricordarci numeri di telefoni, 
appuntamen  , no  zie, persino 

compleanni. Se perdiamo la 
memoria non riusciremo più a 
pensare...
L’informa  ca ha aumentato 
a dismisura il numero, la ve-
locità e la frammentazione 
dei da  . Così diventa sempre 
più diffi  cile per noi elaborare 
pensieri e idee. Insomma la 
nostra intera cultura classica 
e occidentale si sta affi  evo-
lendo. Tu  avia per altri versi il 
mondo digitale è u  le e posi  -
vo. Ma non possiamo non evi-
denziare che s  amo perdendo 
i valori della comunicazione 
umana: lo sguardo, il sorriso, 
la voce.
È vero che il telefonino av-
vicina e aiuta gli adolescen   
a mantenere il legame con il 
gruppo, gli anziani, i  midi, i 
medici che devono correre 
dai mala  . Ciò che è dannoso 
però è usato per sos  tuire le 

nostre funzioni vitali, come 
amare e perdonare. E la TV? 
È vero che ora che è mobile 
e intera   va, è diminuito il 
rischio di passività, ma è au-
mentata la frammentazione 
delle immagini e dei messaggi. 
E questo porta alla schizofre-
nia dei “reality show”, dove ci 
si illude che 1a banalità possa 
diventare celebrità. Che dire 
poi dei video facili, di internet, 
di stare in Rete?
Per sapere, non basta digitare, 
bisogna capire, il che implica 
silenzio, a  enzione e rifl essio-
ni profonde. Ormai la nostra 
mente è una mente a una di-
mensione, senza prospe   ve, 
né colori.
Quale futuro e quali prospet-
 ve allora? II  more, anzi 

l’ansia, che tanto progresso 

proprio a causa delle poten   
protesi tecnologiche ci me  e 
a disposizione renda l’uomo 
sempre più inu  le, fragile, 
confl i  uale, solo e depres-
so, relegandolo in un angolo 
di vita fa  o di disvalori e/o 
pseudo-valori, i cui fru    spes-
so si rivelano con notevole 
frustrazione e aggressività.
L’universo media  co infa    ha 
ridimensionato molto il silen-
zio e la rifl essione che nella 
esperienza di vita quo  diana è 
la necessaria condizione, anzi 
l’ideale e fondamentale habitat, 
per scoprire le elevate ve  e 
dell’interiorità dello spirito e la 
sublime dimensione del miste-
ro della vita, della condivisione, 
della solidarietà, del vissuto 
umano e dell’ascolto-dialogo 
con la natura e con Dio.

Papa Francesco con i giornalis   in aereo
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di Gian Maria Piccinelli* 

Le prove di guerra tra Russia 
e Ucraina rischiano di incen-

diare la nostra “casa comune”, 
l’Europa. Se non domate con 
strumen   di dialogo capaci 
di fondare una pace di lungo 
periodo, le fi amme facilmente 
varcheranno i confi ni del vec-
chio con  nente, saldando tra 
loro la maggior parte dei tasselli 
dell’intrigato puzzle che Papa 
Francesco ha chiamato, già 
mol   anni fa, “la terza guerra 
mondiale a pezzi”: guerra che 
diverrebbe sempre più globale 
e sempre meno “a pezzi”.
L’Ucraina, nella sua storia, 
è stata contesa tra Polonia, 
Russia e Impero Asburgico. La 
parte occidentale è divenuta 
sovie  ca alla fi ne della Prima 

Responsabili della pace
La pericolosa crisi tra Russia e Ucraina

guerra nelle regioni orientali del 
Donbass comba  uta da milizie 
fi lorusse. Nel 2018, il riconosci-
mento della Chiesa ortodossa 
ucraina come chiesa autocefala 
separata dal Patriarcato di Mo-
sca ha contribuito al raff orza-
mento di visioni nazionalis  che 
nei due paesi, fi no a indebolire 
– nella crisi a  uale – il possi-
bile ruolo di mediazione della 
Chiesa.
Nelle ul  me se   mane, mentre 
con  nuiamo ad essere distra    
e preoccupa   più per la pan-
demia e la crisi economica, la 
tensione è andata crescendo 
me  endo seriamente al lavoro 
le diplomazie delle principali 
potenze per tentare di ampliare 
gli eff e   vi spazi di manovra po-
li  ca che possano scongiurare il 
peggiore degli scenari. Nessuno 

tra cui Ucraina, Moldavia e 
Georgia che hanno una posizio-
ne geografi ca strategica u  le 
a rallentare le rinnovate mire 
imperialiste di Mosca. La Rus-
sia, dall’altro, ragiona secondo 
la classica realpoli  k delle sfere 
di infl uenza esclusive da mante-
nere con ogni mezzo: sull’Ucrai-
na passa, quindi, la linea rossa 
che nessuno può perme  ersi 
di oltrepassare. Il risultato di 
questo confronto, nel migliore 
dei casi, sembra prome  ere una 
nuova Guerra Fredda. Un esito 
da scongiurare in ogni caso!
La logica di potenza dell’Occi-
dente resta celata dietro la re-
torica sulla democrazia e sui di-
ri    umani per aff ermare i quali, 
paradossalmente, siamo sta   
e siamo dispos   a muovere 
guerra … Per comprendere che 

soluzioni sostenibili. “Mai più la 
guerra!” chiedeva Paolo VI nel 
1965 all’ONU. “Mai più la guer-
ra!” ha ripetuto Papa Francesco 
da Sarajevo, nel 2015, ricordan-
do il fi ume di sangue che per 
dieci anni, dal 1991 al 2001, è 
stato versato nel cuore dell’Eu-
ropa, ai confi ni dell’Italia.
Negli anni ’50 e ’60, con l’aggra-
varsi della crisi mediorientale 
seguita alla fondazione dello 
Stato di Israele e della guerra in 
Algeria, Giorgio La Pira organiz-
zava a Firenze i Colloqui medi-
terranei e i Convegni dei sindaci 
nella convinzione “che siamo 
sul crinale apocali   co della 
storia del mondo […] che, cioè, 
per eff e  o della scienza e della 

del 1987 dal quale il Presidente 
Trump ha annunciato il ri  ro 
degli USA nel 2018. Non è mai 
troppo tardi per riprendere i 
negozia   sul disarmo nucleare 
globale e per non cedere alle 
illogiche ragioni della teoria del-
la deterrenza nucleare che, in 
realtà, accrescono ogni giorno 
i rischi di un’irreversibile cata-
strofe umanitaria e ambientale.
Preparare una soluzione, però, 
non è compito solo della poli  -
ca e della diplomazia. Siamo, in 
realtà, tu    corresponsabili del-
le scelte che si stanno facendo, 
anche se ci possono sembrare 
prese in luoghi distan   e lonta-
ne dalle nostre più immediate 
preoccupazioni. Siamo tu    

guerra mondiale. Fino ad al-
lora aveva prevalso la cultura 
mi  eleuropea e la lingua degli 
intelle  uali era il tedesco. La 
parte centro-orientale, invece, 
già nel XVII secolo era so  o gli 
zar. Dal punto di vista religioso 
prevale il cris  anesimo orto-
dosso nel quale aff onda le sue 
radici anche l’ortodossia russa, 
come tes  monia la spiritualità 
millenaria del Monastero delle 
Gro  e di Kyev. Il pluralismo, ra-
dicato nella geografi a culturale 
e religiosa del paese, è un’op-
portunità storica di dialogo 
possibile tra Europa e Russia. 
Dopo la Rivoluzione arancione 
del 2004, il governo ucraino è 
rimasto legato a Mosca fi no agli 
even   sanguinosi del 2014, con 
gli scontri della piazza-majdan 
centrale di Kyev che hanno 
visto prevalere una posizione 
più fi lo-europea. Da allora, la 
crisi è andata aggravandosi: 
l’immediata indipendenza della 
Crimea e la sua annessione alla 
Russia (che per questa ragione 
è esclusa dal G8), a cui è rapida-
mente seguito lo scoppio della 

sembra volere veramente la 
guerra – o almeno la guerra non 
conviene mai a nessuno – ma 
gli a  ori sul campo sono pron   
a comba  erla in ogni momento: 
basta una distrazione, un pre-
testo.
Gli Sta   Uni  , da un lato, con-
 nuano a pensano secondo 

logiche di accerchiamento 
del “nemico” proge  ando di 
allargare l’Alleanza Atlan  ca, 
storicamente creata per l’Euro-
pa uscita dalla Seconda guerra 
mondiale, ai paesi più fi loeu-
ropei dell’ex Unione Sovie  ca, 

tecnica nucleare e spaziale, la 
guerra non è più fi sicamente 
possibile (pena la distruzione 
fi sica della terra!) e che, perciò, 
non c’è alterna  va alla pace 
millenaria - biblica! - dei popo-
li? [...] O distruzione apocali   ca 
della terra e del mondo o edifi -
cazione millenaria - apocali   ca 
anch’essa (Apoc. 20, 2 ss.) - del-
la pace: altra alterna  va non 
c’è: ‘ter  um non datur!’” (cito da 
un suo discorso del 1964). 
Un segno di speranza, in questa 
crisi internazionale, è che USA e 
Russia hanno messo sul tavolo 
delle tra  a  ve un nuovo accor-
do sulla dislocazione di missili 
nucleari a medio raggio che ri-
vede il precedente Tra  ato INF 

responsabili per la costruzione 
della pace, a diversi livelli, cia-
scuno nei propri ambi  , negli 
spazi di vita che abi  amo ogni 
giorno. Anche la nostra ci  à, 
sempre più complessa e mul-
 culturale, può scegliere di es-

sere un laboratorio di pace: gli 
strumen   di lavoro sono il dia-
logo, la solidarietà e la fratellan-
za universale. Per cominciare, 
proviamo ad ascoltare la voce di 
quan   sono fuggi   dalle guer-
re e, oggi, sono presen   sulla 
nostra terra: accogliere la loro 
umanità fl agellata ci insegnerà 
vie di pace.

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

il dare voce alle armi è incom-
pa  bile con l’obie   vo di dare 
voce alla società civile e del suo 
sviluppo democra  co non serve 
ricordare i “fallimen  ” degli ul  -
mi trent’anni, dalla prima guerra 
del Golfo al ri  ro dall’Afghani-
stan. Fallimen   non solo militari 
e poli  ci, ma anche economici 
e sociali allorché i miliardi spesi 
per le guerre non hanno fa  o 
altro che accrescere le povertà, 
le migrazioni, le crisi ambientali, 
la corruzione, la criminalità. La 
soluzione bellica, almeno nel 
terzo millennio, non porta a 

Joe Biden e Vladimir Pu  n (16 giugno 2021)
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Eccellenza, a rileggere la 
sua omelia del 31 dicem-

bre 2021 gli occhi ricadono 
su alcune espressioni che ha 
usato unendo concretezza 
ma anche il sogno di fare 
dell’ex Macrico un luogo non 
più per preparare azioni di 
guerra ma punto di incontro 
e dialogo tra generazioni, 
dove seminare speranza. Lei 
a questi 34 ettari che inten-
de mettere al servizio della 
città sembra voglia cambiare 
anche l’anima.
Sì, vorrei che l’area dell’ex Ma-
crico vivesse una vera e pro-
pria conversione. Un tempo 
quell’area era chiamata Campo 
di Marte; vorrei, invece, che 
potesse diventare un campo 
di pace, nel senso più pieno 
del termine, così come, nella 
Populorum Progressio, lo inten-
deva già San Paolo VI e poi, 
dopo di lui, tu    i suoi succes-
sori, fi no ad arrivare a Papa 
Francesco. Un campo di pace, 
dunque, dove la pace è una 
realtà che si costruisce ogni 
giorno, comba  endo miseria 
e ingius  zia e promuovendo 

Papa Francesco: “Siamo ‘custodi”
della creazione, del disegno di
Dio iscritto nella natura” 

Custodia del creato e bene comune: il sogno del Vescovo Lagnese
Per gentile concessione
de Il Mattino, pubblichiamo
l’intervista integrale
del 14 gennaio 2022 
di Francesco Vastarella
a Mons. Pietro Lagnese 

questo bene ma nello stesso 
tempo lo dà a tu   .
Dalla consapevolezza che il 
Signore mi chiama ad amare 
questa ci  à e dalla certezza 
che il Vangelo va annunciato 
non solo con le parole ma an-
che con i fa    e che, come af-
ferma il Papa nella Laudato si’, 
l’amore per la società e l’impe-
gno per il bene comune sono 
una forma eminente di carità; 
perciò egli dice che, accanto 
ai piccoli ges   quo  diani, l’a-
more sociale deve spingerci a 
pensare anche a grandi stra-
tegie che arres  no effi  cace-
mente il degrado ambientale 
e incoraggino una cultura della 
cura che impregni tu  a la 
società (cfr. 231). Come Chie-
sa di Caserta non possiamo 
limitarci a fare soltanto bei 
discorsi, a parlare di bene co-
mune, di una nuova economia, 
per poi rimanere fermi quando 
si tra  a dei nostri beni, ragio-
nando unicamente in termini 
di mero profi  o e di interessi 
economici. D’altronde la Chie-
sa, pur riconoscendo il diri  o 
alla proprietà privata, ha sem-

munque, non se ne farà nien-
te. Lei che dice?
Dico che fi no ad oggi di fa  o 
ciò non è avvenuto. Si è a  eso 
qualcuno che intervenisse, ma 
in realtà non c’è stato nessun 
a  o concreto. Da trent’anni 
quell’area è so  ochiave: per 
quanto tempo ancora lasciarla 
così? Quan   anni ancora do-
vranno passare prima che quel 
luogo possa essere vissuto dalla 
ci  à? Per questo mo  vo, come 
Chiesa di Caserta, vorremmo 
provare a farci noi promotori di 
un’azione che possa consen  re 
che, dalle parole e dai buoni 
proposi  , si passi ai fa   . Siamo 
naturalmente ben disponibili 
ad accogliere ogni collabora-
zione, a incominciare da quella 
degli en   locali, purché vada 
nella direzione da noi auspicata. 
Penso agli en   locali, ma anche 
al mondo della sanità, dell’uni-
versità e della ricerca scien  fi ca 
e a tu    coloro che hanno la 
capacità di aver uno sguardo 

ampio sulla ci  à e vogliono 
operare ad esclusivo vantaggio 
della comunità rinunciando ad 
ogni interesse di parte. 

Che cosa risponderà se le 
verranno a dire che per mo  vi 
urbanis  ci, di funzioni o di 
fi nalità ges  onali comunque 
bisognerà dare uno spazio a 
“esigenze” di realizzazioni in 
cemento facendo spazio a 
speculazioni?
Che, come Chiesa di Caserta, 
non siamo dispos   a permet-
terlo. E che la nostra idea è che 
quell’area sia des  nata innan-
zitu  o alla realizzazione di un 
parco urbano, anche se, come 
ho già de  o, non escludiamo la 
possibilità che da quella realtà 
vengano fuori opportunità per 
promuovere una migliore qua-
lità di vita, in primis dei nostri 
anziani, ma anche possibilità 
di crescita e di lavoro per tan   
giovani del nostro territorio 

pre so  olineato la funzione 
sociale di qualsiasi sua forma. 

Come se con le sue parole 
dovessero andare in frantumi 
i ri   dei protocolli, dei pa   , 
dei contropa   , contra    di 
servizio, intese, stanziamen-
 , aiu   e garanzie che tu  o 

sembrano fare e che tu  o 
paralizzano da anni a questa 
parte. Lei vorrebbe semplice-
mente sistemare l’indispen-
sabile, me  ere in sicurezza e 
fi nalmente aprire il polmone 
verde ai ci  adini. È così?
Vorrei innanzitu  o provare a 
fare questo, a realizzare cioè 
un parco urbano, ma deside-

rerei che si riuscisse a fare 
anche tanto altro. Ritengo 
infa    che quell’area possa 
rappresentare, per la ci  à, 
una straordinaria possibilità di 
crescita, in termini di cura del 
creato e di qualità della vita 
e, più in generale, in termini 
di promozione di una cultura 
nuova capace di suscitare una 
rinnovata partecipazione dei 
suoi abitan   alla vita sociale, 
ma anche, più concretamente, 
un’opportunità di sviluppo so-
stenibile e di lavoro per tan   
giovani che fanno i con   con 
la piaga della disoccupazione 
e sono costre    ad abbando-
nare i loro luoghi di origine in 
cerca d’impiego.

Conversione degli spazi. 
Cura del creato. Ci vorranno 
comunque dei fondi. C’è una 
idea anche su questo. 
Di certo occorreranno dei 
fondi. Sono certo però che si 
troveranno. Il momento parti-
colare che viviamo potrebbe 
essere l’occasione buona per 
accedere a dei finanziamenti 
che, mi rendo conto, sono 
necessari per la riqualifica-
zione di quel bene. Ciò che, 
però, oggi conta è credere 
nel sogno e andare avanti 
senza stancarsi facendo la 
strada passo dopo passo, con 
pazienza e senza scoraggiarsi, 
sapendo che la vita, a volte, 
se la guardiamo con gli occhi 
dei piccoli è più semplice di 
quanto possiamo immagina-
re. 

C’è chi ri  ene che se l’area 
non passerà al Comune, co-

lo sviluppo integrale delle per-
sone, vale a dire il progresso 
umano e spirituale e, perciò, il 
bene comune. È ciò che vorrei 
che avvenisse a Caserta. E 
penso che per questa causa 
l’area dell’ex Macrico rappre-
sen   una grande opportunità 
e una straordinaria risorsa. 
Per questo, sogno di poterla 
me  ere a disposizione dei ca-
sertani.

Andiamo sul concreto. Da 
dove è par  ta l’idea di ac-
quisire come Diocesi questo 
bene da 40 milioni per poi 
darlo alla ci  à. Un doppio 
risultato: la Chiesa non perde 

(con  nua a pag. 5)

Caserta. Ca  edrale, Mons. Lagnese durante l’omelia del 31 dicembre 2021
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che è ai primi pos   per la man-
canza di occupazione giovanile.

Che cosa si sta studiando per 
riuscire ad arrivare all’appun-
tamento del Giubileo 2025 
con un risultato, con il parco 
aperto. 
Prima di ogni cosa c’è da defi -
nire la forma giuridica perché 
la Diocesi possa entrare nella 
disponibilità del bene: è ciò che 
s  amo approfondendo in ques   
giorni grazie alla collaborazione 
di persone esperte in materia. 
Ma si sta pensando anche ai 
passi successivi. Appena avremo 
un quadro chiaro del percor-
so da compiere, proveremo a 
passare ai fa   . Il Giubileo era, 
per il popolo di Israele, l’anno 
di misericordia del Signore, un 
anno speciale per ricevere da 
Dio il perdono dei pecca   e 
avere la possibilità di rialzarsi e 
ricominciare, di azzerare i debi   
contra    nella comunità e di 
ritornare a godere di una terra 
che era stata donata da Dio per-
ché da essa si potesse trarre ali-
mento e vita. Spero che l’Anno 
Santo del 2025 possa signifi care 
per Caserta un po’ tu  o questo 
e che quell’appuntamento abbia 
a rappresentare la possibilità per 
ogni casertana e ogni caserta-
no di godere di una terra, per 
mol   anni abbandonata, dove 
fare esperienza di comunità che 
cammina e cresce insieme. 

C’è da immaginare che prima 
dell’annuncio il vescovo abbia 
consultato e ascoltato molte 
voci, a Caserta come a Roma. 
La base del ragionamento 
sembra di coglierlo nelle pa-
role “non logiche del mero 
profi  o ed esclusivo interesse 
economico”. Ma ha trovato 
subito la strada spianata?
La strada spianata no, ma di-
sponibilità a capire, a cogliere 
la sfi da, ad accompagnare 
e sopra  u  o a credere nel 
sogno di un parco urbano 
che possa rappresentare per 
Caserta l’inizio di un percorso 
nuovo volto alla riqualifi cazio-
ne del suo territorio, questo sì. 
Mi pare di capire che ci siano, 
perciò, i margini per un’inver-
sione di percorso e che si pos-
sa uscire dal vicolo cieco in cui 
ci troviamo.

Lei nell’omelia ha anche de  o: 
“Non possiamo nasconderci 
dietro un dito giocando a rim-
pia   no su ruoli e responsa-
bilità”. La volontà della Chiesa 
appare chiara. Teme di trovare 
ostacoli nella parte pubblica, 
nella burocrazia male an  co 
del Paese?
So che non sarà facile, ma ciò 
che pure so di certo è che ci 
proveremo. Vogliamo metter-
cela tutta. Ci saranno diffi-

Può rivelare oggi quali furono i 
suoi pensieri in quel momento?
Appena sono arrivato, tan   mi 
hanno parlato di quella realtà. 
Visitando la ci  à, all’indomani 
del mio ingresso in Diocesi, ho 
percorso il perimetro di quell’a-
rea e, immediatamente, ho po-
tuto constatare ciò che è so  o 
gli occhi di tu    i casertani: un 
polmone verde formidabile, 
un’area straordinariamente 
grande, inserita, ormai, all’inter-
no della ci  à, circondata da una 
enorme muraglia con gli ingres-
si rigorosamente sbarra  . Per 
questo chiesi di visitare l’area. 
Quando entrai, nel percorrerla 
ricordo che provai un duplice 
sen  mento: da una parte do-
lore per tu  o il tempo perso e 
dall’altra, speranza per ciò che si 
sarebbe potuto fare. Un luogo 
fantas  co, al centro della ci  à, 
chiuso, anzi abbandonato; ero 
sbigo   to: come era stato pos-
sibile? Mi sembrava uno scan-
dalo, un peccato nel senso vero 
del termine, perché è peccato 
non solo fare il male ma anche 
non compiere il bene quando è 
possibile farlo. Dall’altra parte 
incominciavo a pensare alle tan-
te potenzialità di quel luogo e 

tu    coloro che occupano ruoli 
di responsabilità in ambito 
economico, poli  co o sociale, 
a tu    gli uomini e le donne di 
buona volontà: siamo ‘custodi’ 
della creazione, del disegno di 
Dio iscri  o nella natura, custodi 
dell’altro, dell’ambiente; non 
lasciamo che segni di distruzio-
ne e di morte accompagnino 
il cammino di questo nostro 
mondo!”. Uscendo dal Macrico 
capivo che avrei dovuto fare 
qualcosa. Avver  vo che, come 
vescovo di Caserta, non potevo 
rimanere alla fi nestra, con le 
braccia conserte, ad assistere ai 
pronunciamen   di turno di chi 
si limita a dire chi e che cosa si 
dovrebbe fare. Sen  vo invece 
mio dovere me  ermi in gioco 
e compiere un segno chiaro in 
favore della ci  à. 

Lei ha incontrato anche le as-
sociazioni. Che cosa le hanno 
de  o e che cosa ha risposto?
Mi hanno raccontato il loro 
impegno e mi hanno de  o 
delle tante inizia  ve intraprese 
negli anni perché quell’area 
non fosse ogge  o di specula-
zioni edilizie e fosse posta a 
servizio della ci  à. Da parte 

tenuto i rifl e  ori accesi su una 
ques  one così importante e 
delicata e ho dichiarato la mia 
disponibilità ad ascoltare anche 
tu  e le altre espressioni della 
ci  à che vorranno dare sugge-
rimen   e fare proposte.

Qualche giorno fa ha incontra-
to anche i sacerdo  . Ha parlato 
del Macrico. Che cosa ha de  o 
e che cosa si aspe  a?
Ho raccontato loro di questo 
mio sogno in più occasioni, 
sia nell’incontro del Consiglio 
presbiterale del 7 gennaio, 
convocato appositamente per 
aff rontare la ques  one del 
Macrico, sia nel ri  ro del Clero 
di martedì scorso e, prima an-
cora, al Collegio dei Consultori. 
I presbiteri hanno accolto con 
vivo interesse la mia scelta di 
scendere in campo e hanno ma-
nifestato piena condivisione al 
sogno annunciato nella Messa 
del 31 dicembre scorso. Mol   
di loro hanno sen  to parlare 
tante volte di quell’area ma non 
hanno mai avuto la possibilità 
di vederla. Per questo, con il 
Consiglio presbiterale e con 
tu    gli altri pre   che vorranno, 
abbiamo stabilito di andare in 
visita nell’ex Macrico così da 
renderci conto personalmente 
di cosa sia quel sito, ma anche 
per dire con chiarezza che l’in-
tero presbiterio fa suo il sogno 
del vescovo e intende stare al 
suo fi anco nel raccogliere la sfi -
da. Di ciò sono par  colarmente 
contento per due mo  vi: primo 
perché sento che la ques  one 
dell’ex Macrico, se la si vuole 
aff rontare seriamente, richiede 
il coinvolgimento di tu  a la 
Chiesa casertana e non solo del 
suo vescovo; secondo, perché 
intravedo, nell’accoglienza di 
quella sfi da, l’occasione per 
la nostra Diocesi di crescere 
come Chiesa sinodale, capace 
di maturare e portare avan   
scelte condivise. Perciò, di que-
sto tema vorrò parlare ancora, 
estendendo la rifl essione anche 
agli altri organismi di partecipa-
zione della Diocesi. Il proverbio 
dice: da soli si può andare forse 
più veloci, ma soltanto insie-
me si andrà più lontano. Sì, se 
vogliamo dare gambe al sogno 
di riqualifi care quell’area e, at-
traverso di essa, lavorare per la 
riqualifi cazione dell’intera ci  à, 
bisogna che quel sogno sia con-
diviso. 

coltà e questioni non sempli-
ci da risolvere ma non penso 
minimamente che qualcuno, 
nel privato ma soprattutto 
nel pubblico, voglia mettersi 
contro un’opportunità come 
questa. Gesù nel Vangelo 
dice ai suoi discepoli: siate 
avveduti come i serpenti e 
semplici come le colombe. 
Sono due indicazioni che 
dovranno accompagnarci. 
Dunque, prudenza, ma anche 
capacità di non perdere di 
vista il sogno, nonostante gli 
ostacoli che s’incontreranno. 
È ciò che domando al Signo-
re per me e per la Chiesa di 
Caserta.

Colpì mol  ssimo un anno fa 
la sua visita al Macrico, la sua 
immagine di spalle, in silenzio. 
Sembrava stesse pregando. 

a che cosa avrebbe potuto rap-
presentare per un territorio più 
volte mor  fi cato come il no-
stro. Ricordo che visitai il Macri-
co nel giorno della festa di San 
Giuseppe e nel giorno in cui in 
par  colare l’intera provincia di 
Terra di Lavoro ricorda l’assas-
sinio di don Peppe Diana; man 
mano che mi addentravo nell’a-
rea pensavo a ciò che Papa 
Francesco, il 19 marzo del 2013 
nella Messa di inizio del suo 
ministero, aveva de  o, proprio 
in riferimento al padre ado   -
vo di Gesù, a proposito della 
vocazione del custodire, che è 
l’arte del prendersi cura dell’al-
tro: dei bambini, degli anziani, 
di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore, ma anche del 
creato. “Vorrei chiedere, per 
favore, - aveva de  o il Papa - a 

mia ho manifestato loro, come 
ho de  o nell’omelia del 31 
dicembre scorso, la mia ricono-
scenza - insieme alla gra  tudi-
ne a Mons. Nogaro - per aver 

(segue da pag. 4)
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L’immaginazione è l’arma per
cambiare i
luoghi scartati

Intervista a Elena Granata, professore associato Dipar  mento di Archite  ura e Studi Urbani Politecnico di Milano

di Maddalena Maltese
 da New York

Immagina se il luogo dove vivi 
fosse diverso. Immagina se la 

scuola dei tuoi fi gli o quella di un 
quar  ere periferico produces-
se anche agricoltura biologica. 
Immagina se tu  e le chiese pro-
ducessero energia solare per la 
comunità. “‘Immagina se’ è un’e-
spressione dell’archite  o inglese 
Rob Hopkins, ma il meccanismo 
dell’immaginazione non è degli 
archite   , non è degli ar  s  , ma 
è degli esseri umani e di tu  e le 
comunità, anche di quelle che 
vivono in contes   diffi  cili”. Elena 
Granata, professore di Urbanis  ca 
presso il Dipar  mento di Architet-
tura e Studi Urbani del Politecnico 
di Milano e vicepresidente della 
Scuola di Economia Civile, non ha 
dubbi sul potere crea  vo dell’im-
maginazione. Ha pubblicato per 
Einaudi, il libro “Placemaker - Gli 
inventori dei luoghi che abitere-
mo” e ci sfi da ad essere innovatori 
delle nostre ci  à.

Professoressa Granata, come 
si rigenera un luogo, uno spa-
zio?
Più che domandarci come, 
dobbiamo domandarci chi lo fa, 
chi rigenera. Finora abbiamo 
pensato che ad occuparsi di 
spazi, di luoghi, di archite  ure 
fosse demandato ad archite   , 
urbanis  , poli  ci e quindi che 
in qualche modo il ridisegnare 
luoghi, spazi pubblici e peri-
ferie fosse in capo a loro. Le 
cose, in realtà non accadono in 
questa maniera, poiché sono 
tan   gli a  ori in scena, che 
si muovono a  orno a ques   
luoghi e ricoprono ruoli signifi -
ca  vi. Per defi nire ques   a  ori 
a   vi sul piano nazionale e 
internazionale serviva un nome 
nuovo e questo è placemaker: 
l’inventore, quello che fa i 
luoghi. Il placemaker è a volte 
un imprenditore civile, altre è 
un prete militante, altre volte 
ancora un designer crea  vo, 
un gruppo di ci  adini, un ar-
chite  o o un poli  co. La loro 
missione è quella di res  tuire 
senso a dei luoghi già defi ni  ; 
è a  ribuire signifi cato, valore, 
iden  tà, comunità ad un luogo 
che li ha persi o che comunque 
ha smarrito un po’ il senso. 
Dare signifi cato non signifi ca 
costruire o produrre nuova 
edilizia ma riscoprire una cava 
abbandonata, un borgo, una 
fabbrica che possono essere 
recuperate non in quanto cose 

ma in quanto potenziali gene-
ratori di economia e relazioni 
comunità.

Ci farebbe qualche esempio?
Chi oggi sta agendo da place-
maker vive sopra  u  o nel Sud, 
dove una generazione di giova-
ni si sente chiamata a tornare 
nelle proprie terre d›origine, 
ad andare a vivere magari in 
borghi abbandona   per iniziare 
una storia di rigenerazione, 
una storia di a  ribuzione di 
senso, che lega insieme valore 

civile che ha res  tuito bellezza, 
lavoro, legalità, innovazione. 
L’ha fa  o senza aspe  arsi aiu   
dallo stato, dal comune, dal 
PNRR, ma con fi nanziamen   
priva  . Il placemaker si a   va 
perché ha una visione econo-
mica e capisce che la sosteni-
bilità economica della propria 
impresa è la prima cosa che 
deve essere calcolata e quindi 
si può venire dai contes   più 
diversi, però c’è un metodo 
pragma  co e potrei dire im-
prenditoriale.

a ci  à informali, dove da una 
parte è più diffi  cile perché non 
si viene aiuta  , ci sono meno 
fi nanziamen  , ci sono più con-
fl i    locali. Dall’altra queste 
storie nascono proprio laddo-
ve il gioco si fa duro e quindi 
dove la voglia di risca  o, di 
res  tuire un bene pubblico ad 
una colle   vità, già privata di 
tan  ssimi beni pubblici come la 
legalità, la sicurezza, la serenità 
di vivere, è ancora più forte. 
Se noi guardiamo il placemaker 
italiano, vedremo che si colloca 
a Sud, dove questa spinta pro-
ge  uale al risca  o è molto viva, 
proprio in contes   che partono 
da condizioni svantaggiate, con 
economie di sopravvivenza, ma 
con grandissime potenzialità 
di sviluppo. Se oggi dovessi 
pensare a un placemaker che la-
vora a Milano, non ce lo vedrei 
perché ci sono già tante regole, 
tan   a  ori e tan   interessi che 
competono e che impediscono 
questo  po di crea  vità.

Avrebbe un decalogo da sug-
gerire per questo processo 
di res  tuzione sociale di un 
luogo?
Nel mio libro uso tre parole 
che possono off rire un meto-

risorse con cui interagire, chi 
c’è davvero sul territorio. La 
seconda parola è esperienza. 
Stare con gli altri, condividere, 
avere occasioni per me  ere 
alla prova anche la propria 
conoscenza a  raverso l’espe-
rienza dire  a con gli altri. La 
terza parola è immaginazione, 
una dimensione crea  va che 
fi nora non abbiamo u  lizzato a 
suffi  cienza. Abbiamo fa  o tan-
 ssime a   vità sul territorio, 

anche di promozione culturale 
ma abbiamo valorizzato poco 
la dimensione dell’immagina-
zione. Se s  amo in un luogo 
non dobbiamo acce  arlo così 
com’è, ma dobbiamo immagi-
nare che possa cambiare ed è 
questo quello che spinge, ad 
esempio, tan   gruppi, sull’onda 
della Laudato sì, ad essere più 
a   vi sul piano ambientale, più 
protagonis   delle comunità 
energe  che, più partecipi della 
manutenzione del territorio. 
La parte immagina  va, crea-
 va è una componente di cui 

colle   vamente dobbiamo ri-
appropriarci. L’abbiamo spesso 
repressa perché abbiamo im-
parato che la realtà si acce  a 
così com’è e si cerca di fare del 
bene. No. Non basta. Bisogna 
trasformare ed essere tra-
sforma  vi e rigenera  vi della 
realtà e quando capiamo che 
possiamo farlo, questa spinta 
vitale e proge  uale ci spinge 
oltre l’ostacolo.

Ex Macrico, un parco u  lizzato 
per oltre 40 anni come deposi-
to e offi  cina dei mezzi militari 
dell’esercito italiano è ora uno 
spazio verde nel centro di Ca-
serta che a  ende un futuro, 
anche se negli anni tan   comi-
ta   hanno provato a res  tuirlo 
alla ci  adinanza. Come si ri-
genera uno spazio di guerra in 
luogo di comunità?
Mi viene in mente la storia 
dell’aeroporto militare di Tem-
pelhof a Berlino, u  lizzato dai 
nazis   per le loro spedizioni di 
guerra: un luogo con una storia 
pesante e tragica. Dopo essere 
stato abbandonato, negli anni 
’90, ad un certo punto le per-

dei luoghi, natura, economia 
sostenibile. In Sicilia, nella 
periferia di Mazara del Vallo, 
è nata Periferica: un parco cul-
turale in un’area dismessa di 
oltre 3000 metri quadri, che 
comprende una meravigliosa 
cava di tufo ed un ex-asilo 
degli anni ’80, rigenera   da un 
giovane archite  o, Carlo Roc-
cafi orita. Dopo un po’ di anni 
all’estero è tornato richiamato 
dal fascino della propria terra. 
Ha chiamato altri designer a 
ripensare questa ex cava e 
ogni anno arrivano studen  , 
docen  , associazioni, imprese 
per un fes  val e una scuola di 
rigenerazione urbana, che ha 
rimesso in piedi l’economia di 
un territorio marginale. Da qui 
il nome Periferica, che con iro-
nia ha voluto fare di un proble-
ma, di uno scarto, un elemento 
di eccezionalità.
Poi c’è anche la storia di don 
Antonio Loff redo del rione 
Sanità: un prete che avrebbe 
potuto dedicarsi semplice-
mente a fare il prete, o a com-
ba  ere la criminalità o a fare 
tu  e le cose belle che fanno i 
pre   al Sud e invece ha recu-
perato le catacombe di Napoli 
trasformandole in un’impresa 

Gran parte dei nostri le  ori 
vive in un territorio ferito, a 
lungo noto come “Terra dei 
fuochi”. Che possibilità di 
successo ha un placemaker in 
ques   luoghi?
C’è più fa  ca nel lavorare in 
contes   così diffi  cili, ma c’è 

una responsabilità che chi vive 
e abita ques   territori sente 
in modo quasi paradossale e 
quindi si a   va. Abbiamo visto 
tan  ssime storie di placemaker 
in America La  na, da Medellin 
a Bogotà, da periferie estreme 

do. La prima parola è conosce-
re. Il placemaker è il ci  adino 
impegnato, il sacerdote o il 
vescovo, l’impresa civile che 
conosce il territorio e può 
conoscerlo meglio aprendo-
si, per capire quali sono le (con  nua a pag. 7)

Mazara del Vallo. Periferica (parco culturale- par  colare)

Mazara del Vallo. Periferica (parco culturale- par  colare)

Berlino. Tempelhof, da aeroporto militare a parco urbano oggi
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Apriamo spazi verdi, la città
ha bisogno di respirare!

di Marco Miggiano 

Questa storia inizia con 
il più classico de “C’era 

una volta”. C’era una volta 
una ci  à che non aveva spazi 
pubblici verdi, dove quelle 
poche aree dedicate ai bam-
bini avevano stru  ure vecchie 
e poco sicure. Una ci  à con 
troppi muri, cancelli chiusi e 
palazzi di cemento che veniva-
no costrui   cancellando alberi 
e sogni. Poi un giorno, qual-
cosa cambiò. Uno di ques   
cancelli si aprì e la ci  à iniziò 
a respirare. La storia di Villa 
Giaquinto l’ho raccontata così 
a mio fi glio e ora quel parco di 
un e  aro nel centro di Caserta 

L’esperienza di tre parchi ges    da Comita   che insegna tanto a Caserta

Illustrazione di Giovanni Pota

gratui  . A Villa Giaquinto, poi, 
si produce addiri  ura della 
marmellata di arance. “Una 
delle inizia  ve di fi nanziamen-
to di cui siamo più orgogliosi 
è la produzione di marmellate 
di arance amare, l’albero che 
negli anni abbiamo cercato di 
valorizzare come simbolo del 
parco, che coinvolge una rete 
di coopera  ve e aziende del 
territorio e che res  tuiscono 
un’idea di economia semplice, 
di prossimità e profondamente 
calata nel sociale”. Il Comune 
di Caserta, inoltre, ha appro-
vato già da tempo un pa  o 
di collaborazione con queste 
realtà, dando loro piena auto-
nomia nella ges  one condivisa 
delle aree. “Il Pa  o di Collabo-
razione è uno strumento che 
nasce proprio per garan  re ai 
gruppi formali e informali di 

ci  adini di a   varsi per contri-
buire alla cura e alla ges  one 
dei beni comuni - con  nua 
Luca - La proprietà rimane 
pubblica e non c’è un affi  do o 
una locazione di uno spazio: 
ciò ha permesso ad esperien-
ze come la nostra di costruirsi 
intorno alla partecipazione 
volontaria, libera da interessi 
personali e par  colari”. Anco-
ra, grazie alla loro caparbietà, 
alla luce che hanno  accesso 
su queste aree, ora i tre parchi 
sono sta   inseri   in una più 
ampia opera di riqualifi cazione 
che interesserà varie zone del-
la ci  à. Una vi  oria per i tre 
Comita   che ora chiedono a 
gran voce all’amministrazione 
comunale una co-proge  a-
zione per ridisegnare i parchi, 
quei parchi che hanno fa  o 
respirare nuovamente la ci  à.

è uno dei suoi pos   preferi  . 
Uno spazio verde di proprietà 
comunale abbandonato, riani-
mato in ques   sei anni da un 
Comitato che se ne prende 
cura. “A Caserta il modello di 
ges  one condivisa dei beni 
comuni ha cambiato il modo 
di percepire gli spazi urbani; 
un miglioramento è possibile 
se costruito insieme, a  raver-
so un impegno di comunità”, 
spiega Luca Vozza, presidente 
del Comitato per Villa Gia-
quinto. Un bene comune che 
ha fa  o da esempio per altri 
luoghi verdi della ci  à, prima 
grigi e tris  , ora colora   e 
pieni di vita. A Caserta oggi 
esistono tre parchi ges    dal 

basso, da comita   di quar-
 ere, tre parchi che hanno 

dimostrato come sia possibile 
la costruzione di una reale al-
terna  va di ges  one del bene 
comune. Oltre Villa Giaquinto, 
anche la ville  a di via Arno, 
nello storico quar  ere Acqua-
viva ges  to dal Comitato Ci  à 
Viva e la ville  a di Parco degli 
Aranci ges  ta dall’omonimo 
Comitato. In ques   tre par-
chi si piantano nuovi alberi, 
i volontari curano il verde, 
anziani e giovani ristru  urano 
insieme giostre per bambini, si 
promuovono inizia  ve solidali, 
vengono raccol   fondi per 
supportare chi ne ha bisogno, 
si organizzano even   pubblici 

sone sono tornate da abitarlo. 
Era un terreno di piste, dove 
però gli alberi, l’erba, la natura 
si erano ripresi il loro posto. 
I berlinesi ci sono torna   a 
correre, a fare picnic e hanno 
votato contro un referendum 
che voleva farne un proge  o 
pubblico. Con la loro vita, i 
berlinesi hanno cancellato la 
memoria di guerra. Il metodo 
rigenera  vo talvolta è quello 
di cominciare a stare nei luo-
ghi, ad aff ezionarsi, andare 
a piantarvi gli alberi, magari 
senza tu  e le autorizzazioni. È 
questo innamoramento collet-
 vo che si riprende uno spazio 

ed è la libertà dei ci  adini a 
farlo, non un proge   sta. Non 
c’è una rice  a unica per salva-
re i luoghi, ma la prima forma 
di risca  o è che le persone 
comincino a sognare che quel 
luogo diven   qualcos’altro e lo 
rendono possibile a  raverso 
ges   che sono pre-proge  uali, 
ma sono ques   a    di cura, 
di aff e  o che poi generano 
proge   . Non bisogna inve-
s  re soldi, bisogna inves  re 
le energie delle persone e in 
quel fare insieme vedi una co-
munità che ritrova sé stessa e 
questo l’ho visto fare 100.000 
volte. Poi arrivano anche i fi -
nanziamen   perché l’idea che 

ne è scaturita è bella, è fru  o 
di una relazione e di una par-
tecipazione. Questa complicità 
con la natura ci dà la possibili-
tà anche di risanare le ferite di 
un contesto, perché la natura 
di per sé è potente e quindi la 
piantumazione, i boschi, i cor-
ridoi verdi, ma anche il ritorno 
degli animali che abbiamo but-
tato fuori dalle ci  à sono ele-
men   pacifi catori, in grado di 
me  ere pace anche in luoghi 
di guerra. Perché non lo fac-
ciamo? Perché siamo arretra   
e pensiamo alla natura, come 
proge   , mentre la natura non 
è una cosa, ma sono esseri vi-
ven   insieme a noi.

(segue da pag. 6)

Napoli. Rione sanità, catacombe di San Gennaro (proge  o la Paranza)

Caserta. Villa Giaquinto
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di Nicola Lombardi*

Il cammino sinodale della 
Chiesa casertana, nonostante 

l’emergenza sanitaria, sta con-
 nuando, tra slanci e cautele, 

il suo percorso. A novembre 
scorso si è passa   dalla fase 
diocesana, durante la quale 
sono sta   individua   gli anima-
tori sinodali, a quella parroc-
chiale - comunitaria. In questa 
nuova fase gli animatori si 
sono messi all’opera, in modo 
capillare, in ascolto del popolo 
di Dio.
Per ogni comunità (parrocchia, 
cappellania, re  oria, santuario) 
è stata richiesta, inoltre, la se-
gnalazione di un referente laico 
tra gli animatori sinodali indica-
 . Il referente avrà il compito di 

spronare, coordinare e verifi ca-
re il cammino sinodale all’inter-
no della propria comunità.
Sono sta   mobilita   membri di 
gruppi parrocchiali, di famiglie, 
di movimen  , di aggregazioni 

“Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro”

Il Sinodo diocesano nella fase parrocchiale-comunitaria

Spirito   ha comunicato a  ra-
verso la condivisione di questo 
incontro?
Ogni animatore è invitato a 
prenderle in considerazione 
e a rivolgerle ai partecipan   
dei gruppi sinodali al fi ne di 
sollecitare la loro narrazione. 
Le domande mirano, essenzial-
mente, a far prendere coscien-
za dell’esperienza di chiesa che 

personalmente i membri (da 
un min di 5 a un max di 12). Si 
può iniziare dai componen   
della propria famiglia o dai ra-
gazzi, dai giovani, dai nubendi 
del percorso di catechesi o 
associa  vo e dalle loro rispet-
 ve famiglie. Oppure dalle 

coppie e dagli adul   di gruppi 
e associazioni ecclesiali e non. 
Dagli studen   di una classe ai 
condòmini e colleghi di lavo-
ro. Un’a  enzione par  colare 
a quan   si sentono lontani 

dalla comunità e a par  colari 
categorie di persone (es. diver-
samente abili, amministratori 
locali, categorie professionali, 
etc.). 
- Inviare, se si ri  ene opportu-
no, le tre domande proposte 
prima dell’incontro.
- Creare un ambiente acco-
gliente, familiare, sereno, di-
stensivo. Prevedere una breve 
presentazione se non ci si 
conosce. 
- Iniziare con la preghiera del 
Sinodo “Adsumus, Sancte Spi-
ritus”. Leggere le tre domande 
e osservare un momento di 
silenzio prima di iniziare a ri-
spondere.
- Individuare una persona del 
gruppo disponibile ad appun-
tarsi le sole risposte senza indi-
care i nomina  vi.
- Far parlar ogni membro del 
gruppo e dare lo stesso tempo 
a ogni persona (dai 3 ai 5 mi-
nu   per ogni domanda). Anche 
l’animatore sinodale risponderà 
alle domande e avrà a dispo-
sizione lo stesso intervallo di 
tempo.

- Accogliere le risposte, qualsi-
asi esse siano, senza replica da 
parte dell’animatore o da parte 
degli altri membri del gruppo.
- Tra la le prime due domande 
e la terza osservare una pausa 
di silenzio per una rifl essione 
comune su quanto emerso.
- Sinte  zzare verbalmente 
e, poi, successivamente, per 
iscri  o le rifl essioni.
- Concludere l’incontro con 
la preghiera del Signore Gesù 
(Pater).
Tante le sintesi scri  e che 
stanno pervenendo, in queste 
se   mane, alla Commissione 
(segreteriasinodo@diocesica-
serta.it), così come richiesto 
nelle indicazioni metodo-
logiche. Anche sulla pagina 
facebook “Caserta sinodale” si 
stanno riportando sun   e foto 
del lavoro dei gruppi sinodali. 
Segni di una Chiesa in cammi-
no che sta assumendo, sempre 
più, la trasparenza, l’ascolto e 
la parresia come suo s  le di-
s  n  vo. 

*Coordinatore Commissione Sinodale

di Pierino Pepe*

L’inizia  va del Sinodo trova 
la sua ragione d’essere 

nella situazione a  uale, che 
vede da una parte un mondo 
segnato dall’indiff erenza, 
dalla secolarizzazione e che 
vuole fare a meno della tra-
scendenza, e dall’altra una 
Chiesa, la nostra, che vuole 
ancora far risuonare, proprio 
in questo mondo pieno di 
contraddizioni e distra  o, la 
Parola eterna che salva e dà 
gioia. 
Siamo convin   che oggi 
la Chiesa, corpo di Cristo, 
deve assumere sempre più 
una chiara iden  tà, se vuole 
incarnare il Vangelo di Dio, 
nell’oggi, dove l’uomo, il visir di 
Dio, “è nudo” (Jonesco), privo 
di qualsiasi orientamento e 
bisognoso, forse più che in 

Sinodo e sinodalità
della Chiesa

laicali, docen   di is  tu   scola-
s  ci. Tu  o al fi ne di tessere e 
ritessere relazioni, verifi care il 
nostro essere Chiesa sinodale 
e interce  are sogni, intuizioni, 
proposte per camminare dav-
vero tu   , insieme e sempre. 
La Commissione sinodale per 
facilitare ulteriormente il com-
pito degli animatori – facilitatori 
ha reda  o una breve scheda 
che chiarisce e semplifi ca il 
“cosa fare” e il “come proce-
dere” in questa fase di consul-
tazione che, ricordiamo, avrà 
termine per le Chiese in Italia il 
30 aprile prossimo.
La scheda con  ene tre do-
mande: 1. Che esperienza/idea 
di Chiesa hai maturato e qual è 
la percezione che ne hanno le 
persone che incontri? 2. Quale 
sogno di Chiesa col  vi nel tuo 
cuore per il futuro? 3. Cosa lo 

ognuno ha maturato e ad esse-
re proposi  vi nel rinnovamen-
to ecclesiale. Rinnovamento 
che parte dalla consapevolezza 
di essere membro di una chiesa 
che è stru  uralmente sinodale 
e dalla conversione personale.  
Entro il 31 gennaio p. v. è stata 
fi ssata una prima scadenza. 
Per tale data è stato richiesto 
ad ogni animatore di cos  tuire 
almeno tre gruppi sinodali e di 
far pervenire i primi contribu   
scri   .
È sembrato opportuno, inoltre, 
per favorire un clima di ascolto 
dare agli animatori sinodali, 
fornire anche dei suggerimen   
metodologici da tenere pre-
sente sia nella fase della cos  -
tuzione del gruppo che nella 
conduzione del medesimo.
Indicazioni metodologiche
- Formare un gruppo invitando 

altre epoche del passato, di 
gioia, di amicizia e di amore. 
La Chiesa, oggi, non può fare 
a meno dei laici, che vivendo 
più profondamente nelle coor-
dinate mondane dello spazio 
e del tempo, apportano una 
ricchezza di esperienze, un 
modo di pensare e di elabora-
re, che con  nuamente aiutano 
la Chiesa a capire meglio se 
stessa e la illuminano circa le 
vie di Dio.
A tal proposito, il Concilio 
Ecumenico Va  cano II, rac-
comanda ai laici di applicarsi 
“con diligenza all’approfondi-
mento della verità rivelata e 
impetrino insistentemente da 
Dio il dono della sapienza” (E. 
V. I, 377); ai sacerdo  , inve-
ce, li invita a lasciarsi aiutare 
“dall’esperienza dei laici, per 
giudicare con più chiarezza e 
più giustamente sia in materia 

spirituale che temporale”. (E. 
V. I, 385). La complessità e la 
frammentarietà, cara  eris  -
che della società contempora-
nea, ci obbligano a pensare in 
grande e, facendo tesoro della 
memoria pericolosa del passa-
to, siamo chiama   ad un’opera 
che ci supera di gran lunga.
La nuova evangelizzazione 
ci s  mola e ci entusiasma; 
questo impegno ci coinvolge 
personalmente, totalmente e 
globalmente.
Sembra essere ritorna   all’i-
nizio della grande avventura 
dei pescatori di Galilea, che, 
avendo incontrato il Signore 
della storia, hanno avuto il 
coraggio di dare una svolta ra-
dicale alla loro vita, lasciando 
tu  o e seguendo il Cristo per 
le strade aff ollate e polverose 
della Pales  na.

(con  nua a pag. 9)

Caserta. Ca  edrale, Mons. Lagnese con i giovani (momento di ascolto)

Caserta. Don Nicola Lombardi in un momento di ascolto
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C’è l’urgenza di coniugare il 
nuovo con l’an  co e prendere 
esempio dallo scriba sapiente 
del Vangelo, che dal suo tesoro 
sa sempre trarre cose an  che 
e nuove. Noi cris  ani dobbia-
mo imparare a convivere con 
la complessità ed assumere 
sempre di più il pensiero globa-
le per poter ascoltare “le grida 
della creatura oppressa”. Que-
ste grida non vanno solo ascol-

tate, ma anche interpretate, 
in ordine all’azione samaritana 
che mai deve essere omessa, 
pena la credibilità del Vangelo 
e la nostra ragion d’essere. 
Noi riusciremo in quest’ope-
ra nella misura in cui faremo 
nostro il disagio, la soff erenza, 
il dolore, la gioia e le ansie di 
tu    gli uomini; noi dobbiamo 
imparare a saper stare come 
Maria, la madre del dolore, 
so  o la croce, e con-soff rire 

con il Crocifi sso; noi dobbiamo 
sapere che cosa signifi ca che 
“Dio ha tanto amato il mondo 
da mandare il suo Figlio Uni-
genito”.
La solidarietà, la compassione, 
la misericordia, oggi sono la 
gramma  ca più eloquente che 
noi cris  ani e tu    gli uomini 
di buona volontà possiamo 
ado  are per dare “ragione 
della speranza che è in noi” 
anche perché “solo l’amore è 
credibile”.
Da qui l’importanza del dialo-
go, non solo come strumento 
(via alla verità), ma sopra  u  o 
come luogo (ethos della veri-
tà), casa accogliente, che non 
ha paura di ospitare la diver-
sità e la molteplicità, perché 
esse sono ricchezze di vita ed 
universi le cui forme storiche 
non avviliscono o off uscano 
la verità, ma nel rispe  o della 
sua stru  ura di autotrascen-
denza, la ampliano, la appro-
fondiscono e la rinnovano 
con  nuamente, pur essendo 
essa sempre la stessa.
Questo dialogo non è solo 

fa  o da parole più o meno 
rispe  ose e scelte con intel-
ligenza, bensì anche da ges   
(simbolici-profe  ci) concre   e 
da a  eggiamen   esistenziali 
impegna  vi, signifi ca  vi e con-
tagiosi.
Il Logos sarx (il Verbo di Dio) è 
anche la prassi di Dio-Amore, 
che si incarna perché gli uo-
mini abbiano la vita; il mistero 
dell’essere di Dio è vita che si 
dona senza soste, è comunio-
ne feconda e luce d’amore che 
riscalda e rinnova con  nua-
mente la creazione.
Al do  ore della legge, che ave-
va individuato nel Samaritano 
il prossimo di ogni uomo, Gesù 
risponde “Va, e fa anche tu lo 
stesso”; non gli dice “adesso 
che hai capito, hai superato 
l’esame della vita, quindi puoi 
anche andare per la tua stra-
da”. Gesù ci rimanda a ripas-
sare la lezione, non sui banchi 
di scuola, ma per le strade af-
follate ed insidiose del mondo, 
dove incontriamo uomini biso-
gnosi dell’Amore di Dio, che ci 
interpellano e spesse volte ci 

me  ono in crisi. Se la Chiesa, 
la sposa di Cristo, come la Ve-
ronica, sa asciugare il sudore 
soff erente degli uomini di oggi, 
allora in Lei si formerà il volto 
del Salvatore.
Per tu    ques   mo  vi, la Chie-
sa, alla luce della situazione at-
tuale, per ridire con fedeltà ed 
effi  cacia la Buona Novella, deve 
ricostruire se stessa come sog-
ge  o unico e globale, oltre che 
“respirare con tu    e due i suoi 
polmoni”, la Chiesa deve riva-
lutare tu    quei suoi aspe    e 
quelle sue componen  , oggi 
un po’ dimen  ca  , come, per 
esempio, la dimensione comu-
nitaria (riscoperta dall’ul  mo 
Concilio, ma che fa fa  ca ad 
essere recepita), il senso del 
mistero, in contrapposizione 
ad una eccessiva razionaliz-
zazione della fede e delle sue 
espressioni, la responsabilità 
per il mondo, la rivalutazione 
dei laici e la valorizzazione di 
tu  e le esperienze con strut-
tura di autotrascendenza.

*Parroco Nostra di Lourdes -Caserta

di Salvatore Carlo 
Di Alfonso

Alla XXVII Marcia della Pace 
hanno partecipato circa 300 

studen   delle Scuole Superiori 
provenien   da ben 14 is  tu   
secondari della Diocesi: “Lener”, 
“Quercia”, “Novelli”, “Villaggio 

giovani si sono cos  tui   13 
tavoli. A ognuno dei quali erano 
presen   circa 20 studen  . Ad 
ogni tavolo è stata a  ribuita 
una parola per formare una 
sorta di glossario della pace: 
ascolto, benevolenza, condivisio-
ne, dialogo, empa  a, fraternità, 
gius  zia, integrazione, libertà, 

arginare i fenomeni della violenza 
alle persone e all’ambiente sia a 
livello locale che mondiale? 
3. Quale potrebbe essere il tuo 
contributo personale per promuo-
vere una cultura della pace e della 
non violenza in ci  à, nel mondo e 
all’ambiente?
Alla prima domanda c’è stata 
quasi una risposta unanime da 
parte degli studen  . Se non 
tu    hanno vissuto in prima 
persona forme di violenza tu   , 
invece, hanno assis  to a epi-
sodi di violenza. Per quando ri-
guarda le violenze “fi siche” esse 
avvengono maggiormente nei 
luoghi della movida nelle ci  à. 
Mentre per la violenza “psicolo-
gica”, sebbene sia so  ovalutata, 
essa avviene anche tra le stesse 
mura domes  che e, in alcuni 
casi, anche a scuola.
Alla seconda domanda è emer-
so il bisogno di dialogo tra le 
generazioni e di vere e proprie 
campagne di sensibilizzazione 
di “non violenza”. Secondo 
mol   giovani, infa   , si parla in 
maniera “superfi ciale” della vio-
lenza ritenendola “lontana”. Ciò 
non favorisce una vera sensibi-
lizzazione alla tema  ca. Inoltre 
i giovani chiedono di essere 
ascolta   ed evidenziano l’im-
portanza di presidi di ascolto sia 
a scuola che all’interno della co-

munità civile. Agli amministra-
tori chiedono maggiori controlli 
da parte delle forze dell’ordine 
in pun   strategici della ci  à. 
Alla Chiesa i giovani chiedono 
vicinanza e ascolto.
La risposta alla terza ed ul  ma 
domanda è andata nella dire-
zione di un esame di coscienza 
personale. Necessaria è anche 
una verifi ca dei comportamen   
delle proprie comi  ve e delle 
classi di appartenenza per no-
tare se avvengono episodi di 
violenza e agire per non per-
me  ere più che si verifi chino. 
Occorre, inoltre impegnarsi a 
far ragionare “l’aggressore” e 
aiutare la “vi   ma”. Se ognuno 
agisse secondo questo criterio 
sicuramente si arginerebbe 
almeno in parte la grande pia-

ga della violenza. Tu    hanno 
espresso la propria opinione 
sulle tema  che e hanno mo-
strato gradimento e gra  tudine 
per essere sta   ascolta   e per 
aver permesso di condividere le 
loro storie, le loro esperienze, e 
in qualche caso, anche le pro-
prie “ferite”.
Tu  e le rifl essioni sono state 
raccolte in un piccolo testo che 
verrà consegnato agli ammini-
stratori locali e sarà presentato, 
a breve, nelle diverse scuole. 
Saranno ora proprio gli studen   
che hanno partecipato alla ma-
nifestazione e sono sta   cos  -
tui   “ambasciatori di pace e di 
non violenza – anno 2022” ad 
impegnarsi nel sensibilizzare e 
formare alla non violenza i loro 
coetanei.

(segue da pag. 8)

Processi di pace
e di non violenza

I giovani in “ascolto sinodale”

dei Ragazzi”, “Don Gnocchi”, 
Convi  o Nazionale “Giordano 
Bruno”, “Nino Cortese”, “Ma  ei”, 
“Buonarro  ”, “Ferraris”, “Gior-
dani”, “Terra di Lavoro”, Is  tuto 
Salesiano, “Manzoni”.
La Manifestazione è stata 
stru  urata in modo diff erente 
rispe  o alle scorse edizioni. 
Centrale è stato l’ascolto dato 
ai giovani studen   e alle loro 
storie. Per favorire l’ascolto dei 

mondialità, non-violenza, perdo-
no e resilienza. 
L’ascolto è stato sollecitato da 
tre domande che sono state 
poste ai giovani:
1. Hai sperimentato e/o hai assi-
s  to dal vivo a qualche forma di 
aggressione (fi sica, verbale, psico-
logica)? Quale? 
2. Cosa vorres   che facessero le 
is  tuzioni (amministrazioni locali, 
scuola, Chiesa, associazioni) per 

Caserta. Ca  edrale, Marcia della Pace (alcuni momen  )

Caserta. Ca  edrale, Marcia della Pace (alcuni momen  )

Caserta. Ca  edrale, Mons. Lagnese saluto all’apertura del Sinodo diocesano
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di Edoardo Scognamiglio

«Il sogno di Gesù è l’unità 
dei cris  ani», desiderio in-

fi nito di comunione nella verità 
e nell’amore, «per il quale lo 
stesso Figlio di Dio ha pregato 
il Padre prima di lasciare que-
sto mondo». Ha così esordito 
il vescovo Pietro Lagnese du-
rante la preghiera ecumenica 
che si è svolta in ca  edrale, a 
Caserta, nella fredda serata del 
21 gennaio alla presenza di un 
gruppo ben nutrito di fedeli 
e di rappresentan   delle altre 
Chiese e Comunità cris  ane. 
C’è stato il desiderio, da parte 
di tu    i convenu  , di fare fa-
miglia, di sen  rsi uni  , di pro-
vare la gioia della fraternità, di 
pregare insieme il Signore, no-
nostante le restrizioni imposte 
per il Covid e le distanze sem-
pre rispe  ate fra i vari gruppi e 
comunità che hanno partecipa-
to alla preghiera ecumenica. 
Quest’anno, la Se   mana di 
Preghiera per l’Unità dei cri-
s  ani è stata preparata dai 
cris  ani del Medio Oriente, in 

di Boutros Naaman

Nella pres  giosa sala della 
Biblioteca Diocesana di 

Caserta, lo scorso 13 gennaio, 
alle ore 18.30, si è celebrata la 
giornata per il dialogo tra cat-
tolici ed ebrei.
Per l’occasione, si è scelto di 
rifl e  ere a più voci sul capito-
lo quinto del Libro dei Giudici 
che vede come protagonista 
una profetessa, Deborah, il cui 
nome è tu  o un programma: 
“donna della Parola” o anche 
“ape”.
Dopo l’introduzione generale 
al libro dei Giudici da parte di 
don Edoardo Scognamiglio, 
ha preso la parola il rabbino 
di Napoli e del Sud Italia Ariel 
Finzi che ha illustrato il signi-
fi cato di questa donna nella 
tradizione talmudica. Deborah 
è l’unica donna che nel Tanak 
(Bibbia ebraica) è denominata 
Giudice, guida carisma  ca del 

Il sogno di Gesù: l’unità
dei cristiani per una
fraternità universale

par  colar modo, dai cris  ani 
che vivono in Libano, paese 
torturato da nuove lo  e inter-
ne e da una profonda e gravis-
sima crisi economica, poli  ca 
e culturale. Il segno scelto è la 
stella, con riferimento ai magi 
che si lasciarono guidare dall’a-
stro luminoso per giungere dal 
bambino Gesù. Il  tolo scelto 
è carico di sollecitazioni: «In 
Oriente abbiamo visto appari-
re la sua stella e siamo venu   
qui per onorarlo» (Mt 2,2). È 
Dio che ci apre la strada. È il 
Signore che sparge i semi del 
bene nel cuore degli uomini e 

delle donne da lui ama  . «Ci 
sono segni di luce e di amore 
in ciascuno di noi: occorre 
riconoscerli e impegnarsi af-
fi nché crescano sempre di più. 
Così avanza in mezzo a noi il 
Regno di Dio». Sono le parole 
del pastore Franco Bosio della 
Chiesa evangelica della Ricon-
ciliazione di Caserta che ha 
condiviso una breve rifl essione 
dopo la proclamazione del 
Vangelo. 
Il pastore Franco Mayer, della 
Chiesa metodista di Salerno e 
Diaspore, nel suo intervento, 
invece, ha invitato ciascuno di 

noi a “sen  rsi luce”, a vivere 
come “una stella nel fi rmamen-
to” per annunciare il Vangelo 
con la vita, con la propria tes  -
monianza. La pastora Kirsten 
Thiele, della Chiesa evangelica 
luterana di Napoli, ha manife-
stato tu  a la sua commozione 
per questo momento di frater-
nità e di comunione, visto il de-
licato periodo di pandemia che 
ancora s  amo vivendo: «era in-
dispensabile ritrovarsi insieme 
per invocare il Signore e chie-
dere il suo aiuto e sen  re la 
sua grazia. Non siamo soli, mai: 
lo Spirito del Signore accom-
pagna il cammino delle nostre 
Chiese». La do  oressa Elisa-
be  a Kalampouka, della Chie-
sa ortodossa del Patriarcato 
Ecumenico di Costan  nopoli, e 
Vice-Presidente del Consiglio 
Regionale delle Chiese Cris  a-
ne della Campania, ha ricorda-
to che in ques   giorni diffi  cili, 
i cris  ani delle diverse con-
fessioni hanno una missione 
speciale e impegna  va: off rire 
il sostegno spirituale par  co-
larmente necessario sopra  ut-

to ai poveri, a coloro che sono 
marginalizza   e appartengono 
a minoranze, diff ondendo un 
messaggio di speranza e di 
amore a tu    indipendente-
mente dal loro credo. «La voce 
della fede e la Buona Novella 
del Vangelo sono necessarie 
non solo durante l’a  uale crisi 
ma anche nel periodo succes-
sivo nel quale sperimenteremo 
tu  e le conseguenze economi-
che, sociali e ambientali della 
pandemia». La professoressa 
Lucia An  nucci, presidente 
dell’Amicizia Ebraico-cris  ano 
di Napoli, ci ha spiegato che 
«l’ecumenismo parte dalla 
Bibbia, dalla radice d’Israele 
che lega ciascuno di noi a Cri-
sto e al popolo dell’alleanza». 
Essere la stella che illumina il 
cammino verso Gesù, Luce del 
mondo, è precipuamente la 
missione di tu  e le Chiese. È 
in questa missione che noi tu    
diveniamo segno di speranza in 
un mondo travagliato e segno 
della presenza di Dio in mezzo 
al suo popolo, nelle diffi  coltà 
della vita.

La giornata di approfondimento
per il dialogo tra cattolici ed ebrei

Il can  co di Deborah

suo popolo, poiché risolveva 
le dispute che sorgevano ed 
eme  eva gli ordini so  o la 
palma tra Rama e Betel, sulle 
montagne di Efraim (cf. Gdc 
4,5). L’apice del Libro dei Giu-
dici è il Can  co di Deborah che 
il rabbino ha messo in relazio-
ne al Can  co di Myriam, sorella 
di Mosè, che intonò il canto di 
liberazione nell’uscita dall’E-
gi  o. Rav Finzi ha delineato la 
storia di Deborah, il cui nome 
signifi ca ape, defi nita madre 
d’Israele dal Testo sacro,  tolo 
di grande onore come quello 
delle matriarche, donna con il 
carisma della profezia, moglie 
di Lappidot, anch’egli un Giu-
dice d’Israele.
La professoressa Lucia An  -
nucci, Presidente dell’Amicizia 
ebraico-cris  ana di Napoli, ha 
so  olineato come il dialogo 
ebraico-cris  ano sia una scel-
ta irreversibile per la Chiesa 
ca  olica, a cominciare dal 

Concilio Va  cano II. La Dichia-
razione Nostra aetate n. 4 evi-
denzia il vincolo profondo con 
l’ebraismo perché il cris  a-
nesimo deriva dall’ebraismo. 
Bisogna realizzare, a  raverso 
una capillare azione di for-
mazione, il superamento dei 
pregiudizi ed è necessario col-
laborare con i fratelli ed amici 
ebrei per superare l’an  semi-
 smo, promuovendo la pace e 

la gius  zia nella società.
Bisogna conoscere e appro-
fondire l’ebraismo, rispe  an-
dolo anche nella sua diversità 
dal cris  anesimo, poiché la 
profonda amicizia si a  ua 
proprio nel rispe  o reciproco. 
È stato poi fa  o un accenno 
ad alcune donne del Primo 
Testamento (An  co Testamen-
to), cominciando dalle qua  ro 
Matriarche: Sara la moglie 
di Abramo, Rebecca moglie 
di Isacco, Rachele seconda 
moglie di Giacobbe da lui 

preferita, Lea prima moglie di 
Giacobbe, sorella di Rachele. 
Salvatrici del loro popolo sono 
state pure Giudi  a ed Ester, 
eroine di due storie edifi can  . 
La relatrice ha citato l’incipit 
della Preghiera della regina 
Ester: “Mio Signore, nostro re, 
tu sei l’unico! Vieni in aiuto a 
me che sono sola e non ho al-
tro soccorso se non te, perché 
un grande pericolo mi sovra-
sta” (Ester 4,17).
Le donne d’Israele partecipa-
no alla vita religioso-cultuale 
celebrando feste, off rendo 
sacrifi ci, facendo vo  , condi-
videndo la gioia del banche  o 

sacrifi cale nel santuario. Il ve-
scovo mons. Pietro Lagnese, 
nel saluto fi nale, ha richiamato 
l’importanza del dialogo ebrai-
co-cris  ano e ha evidenziato 
varie donne della Bibbia, 
come ad esempio le levatrici 
d’Israele al tempo dell’Esodo 
e Myriam di Nazaret, il cui 
Can  co (il Magnifi cat) richiama 
proprio il Can  co di Deborah. 
Mons. Lagnese ha poi so  o-
lineato che la logica di Dio è 
quella di scegliere i piccoli e 
i deboli per realizzare la sua 
opera di salvezza, come emer-
ge dalla storia di Deborah e di 
altre donne della Bibbia.

Caserta. Ca  edrale, incontro ecumenico

Caserta. Biblioteca diocesana, Mons. Lagnese durante un incontro
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La Caritas, da sempre, a  ra-
verso i suoi servizi, tra cui i 

Centri di ascolto, condivide la 
fa  ca di vivere delle persone 
gravate da pesan   situazioni di 
povertà ed esclusione. Anche 
durante ques   anni di par  co-
lare diffi  coltà, la vostra dedizio-
ne ha contraddis  nto il modus 
operandi del vostro mandato di 
prossimità, accompagnando, a 
nome della comunità cris  ana, 
le tante famiglie provate dalla 
pandemia che hanno chiesto 
aiuto; l’impegno, di tale intensi-
tà da apparire a tra    insosteni-
bile, non vi ha piega  , bensì vi 
ha trova   pron   ad esplorare 
nuove strategie di uscita da 
un disagio che si allargava e 
approfondiva giorno dopo gior-
no. Nostro compito è cogliere 
anche i segnali di speranza e an-

Caritas: “Il modello Caserta”
Un bilancio di dodici anni di direzione

za. Condividere è coinvolgersi, 
per quanto possibile e oppor-
tuno. È inabitare il bisogno 
dell’altro. È questo un elemen-
to che sta incrinandosi nella 
cultura contemporanea. L’aiuto 
virtuale, fa  o con la carta di 
credito, tramite televisione o 
sms, rischia di fermare all’im-
personale un cammino che, in-
vece, è fortemente personale. 
La condivisione cos  tuisce la 
vera carità del Vangelo che si 
traduce in miglioramento della 
qualità della vita.
Sinergie. Creare delle re   di-
venta un modo concreto per 
me  ere in a  o la forza dell’u-
nione e della tes  monianza. 
Questo dato chiede di lavorare 
insieme, di dialogare, di met-
tersi in gioco. Tra i tan   sogget-
  della rete meriterebbero una 

parola a parte le is  tuzioni civi-
li, quasi sempre assen  . Siner-

Era importante per un cris  ano 
fare l’elemosina, come a  o in-
 mo, privato. Il fa  o, secondo 

il Va  cano II, ha richiamato la 
centralità della comunità della 
fede cris  ana, cosa ribadita an-
che nell’Enciclica Deus Caritas 
Est di Benede  o XVI. Ogni a  o 
di carità è espressione di tu  a 
la comunità.
L’adesione a ques   principi ha 
consen  to di veder crescere 
la sensibilità del popolo di 
Dio verso la carità, per questo 
abbiamo visto, sopra  u  o in 
tempo di pandemia, tanta soli-
darietà. Quante persone sono 
venute a donare! Caserta ha 
dato tes  monianza di genero-
sità e a  enzione ai bisogni dei 
meno fortuna  , e quella sensi-
bilità non è sparita con la ripre-
sa delle a   vità economiche, 
ancora si avverte e si tocca 
con mano in tante espressioni 
di senso di responsabilità e 
sobrietà.
Ques   principi sono la condi  o 
sine qua non per la promozione 
umana, mission propria della 
Caritas, e la sostanziano.
La tes  monianza  delle comu-
nità parrocchiali e dei singoli 
fedeli si è espressa in forme 
consone ai bisogni e ai tempi, 
in modalità stru  urale, siste-
mica; infa   , me  ere a dispo-
sizione dei fratelli le proprie 
energie e i propri mezzi non 
può essere solo il fru  o di 
uno slancio emo  vo e con  n-
gente, ma deve essere invece 
la conseguenza logica di una 
crescita nella comprensione 
della carità, che, se è sincera, 

scende necessariamente a ge-
s   concre   di comunione con 
chi è in stato di bisogno. Allora 
non meraviglia che i principi 
assun  , poiché auten  camente 
evangelici, abbiano trovato eco 
profonda nei tan   parroci, ai 
quali esprimo tu  a la mia gra-
 tudine, che hanno accolto la 

chiamata e hanno dato vita a 
belle esperienze di Caritas par-
rocchiale, tese al servizio e, al 
tempo stesso, alla promozione 
umana dei fratelli in diffi  coltà. 
Infa   , i Centri di ascolto si 
sono mol  plica   ed oggi sono 
presen   in tu  e le parroc-
chie. Va evidenziato il Centro 
di ascolto per immigra  , che si 
occupa anche di assistenza le-
gale e amministra  va. È a   vo 

tan   casi di sfru  amento. E 
ancora, il proge  o “Sipla”, il 
servizio di accompagnamento 
all’inserimento abita  vo e il 
proge  o “Presidio”. Nell’o   -
ca della promozione umana, 
opera concreta è stata svolta 
a  raverso lo sportello lavoro, 
lo sportello legale, lo sportello 
famiglie. Tu  e le famiglie sono 
già registrate nel programma 
OSPOweb di Caritas italiana, un 
database online per la condivi-
sione in rete dei da   tra i vari 
Centri di ascolto. Per l’anno 
in corso si sta programmando 
l’avvio in tu  e le parrocchie 
del “Proge  o ASSICARITAS”, 
il servizio informa  zzato che 
affi  ancherà l’OSPOweb con l’o-
bie   vo di sostenere in manie-
ra più effi  cace l’a   vità di rac-
colta da   rela  vi alle persone 
in diffi  coltà. La salute ha visto 
l’impegno massiccio del Pronto 
Soccorso Sanitario Caritas.
Ed infi ne l’Osservatorio delle Po-
vertà e delle Risorse, strumento 
importante per rilevare siste-
ma  camente le situazioni di 
povertà, disagio e vulnerabilità 
sociale.
Come non ricordare le Case di 
accoglienza e le Mense dove 
tan   volontari prestano la loro 
opera con passione e abnega-
zione. A breve saranno inau-
gurate altre due opere: la Casa 
di Accoglienza di via Mondo, 
la cui ges  one sarà affi  data 
alla Comunità di Sant’Egidio e 
la Mensa dei Poveri presso la 
Parrocchia Santa Maria Madre 
della Chiesa in Maddaloni. 
È in can  ere la nascita di un 
Gruppo Giovani – Caritas che 
avrà come compito il servizio 
della solidarietà in un percorso 
fortemente relazionale e signi-
fi ca  vo di aiuto e promozione 
umana dei più bisognosi. Non 
si sarebbe re  o a tanto lavoro 
se non si fossero avvia   anche 
percorsi di formazione spiritua-
le e culturale. 
Lascio il mio incarico nella sin-
cera convinzione che ques   
dodici anni non sono trascorsi 
invano. Credo di aver fa  o 
tu  o quello che era nelle mie 
possibilità, non mi sono rispar-
miato. “È giunto il momento di 
sciogliere le vele”. 
Il mio successore saprà guidare 
i vostri passi in questa epoca 
diffi  cile, tormentata e aff asci-
nante. In realtà, il mio non è 
un addio ma un arrivederci in 
quanto il Vescovo mi ha con-
fermato come responsabile 
dell’Area Regale di cui la Cari-
tas è parte viva.
Chiudo con le parole del vene-
rabile don Tonino Bello: “Ama 
Cristo, ama la gente, tu  o il 
resto è niente”.

*Dire  ore Caritas diocesana

che qui non siete venu   meno 
all’appuntamento u  lizzando al 
meglio le risorse di varia natura 
per rispondere concretamente 
ai bisogni incontra  , sia vicini 
che lontani, e anche portando 
avan   un grande lavoro di rete 
fra tu    coloro che, a vario 
 tolo e nei rispe   vi ruoli di 

pubblico e privato, di operatori 
e volontari, hanno consen  to 
un aiuto concreto a chi era in 
diffi  coltà. Sono orgoglioso di 
aver avuto una squadra così! 
Vi chiedo di tenere sempre 
presen   i principi che ci hanno 
guidato in ques   anni.
Il rispe  o della dignità del 
povero, u  lizzando uno s  le 
promozionale, così come Dio 
fa nei nostri confron  , perché 
la persona venga promossa, 
emancipata e non ulterior-
mente vincolata in catene di 
assistenzialismo, per passare 
ad una vera promozione umana 
integrale, liberante da ogni for-
ma di schiavitù.
Il primato della relazione alla 
pari, me  endosi, però, in un’ot-
 ca educa  va e di liberazione, 

andando con empa  a alla 
radice del problema, accompa-
gnando le persone in cammini 
di crescita.
Condivisione e non benefi cen-

gie speciali vanno a   vate oggi 
per garan  re a tu    il lavoro, 
strumento di aff ermazione del-
la dignità della persona, luogo 
di crescita, occasione di svilup-
po e garanzia di benessere. 
Proge  o. Proge  are con i po-
veri, non solo per i poveri o sui 
poveri. Proge  are con i poveri, 
perché sono loro i sogge    
responsabili. La proge  azione 
insieme al sogge  o in diffi  coltà 
è rispe  o della sua dignità ed 
è una forma di ci  adinanza 
a   va.
Comunità. Veniamo da secoli 
in cui l’educazione alla carità si 
è giocata quasi esclusivamente 
sul versante dell’individualismo. 

anche un Call center dedicato 
solo alle loro problema  che 
di cara  ere burocra  co. Pro-
prio in merito agli immigra  , 
non si può non menzionare il 
“Modello Caserta” che ha dato 
prova della concreta possibi-
lità di passare dall’accoglienza 
all’inclusione. In questo se  ore 
oltre allo sportello diocesano, 
indicato sopra, è a   vo anche 
uno sportello di contrasto 
allo sfru  amento lavora  vo 
che consiste in una campagna 
informa  va on the road con 
incontri tra immigra   circa il 
tema dello sfru  amento lavo-
ra  vo e caporalato. Sono state 
eff e  ua   tan  ssimi incontri 
informa  vi e sono sta   segui   

Caserta. Casa Emmaus, prima visita del Vescovo Lagnese con don A. Gianno   

Caserta. Via San Carlo, don A. Gianno    durante l’inaugurazione della sede Caritas

Caserta. Buon Pastore, Mons. Nogaro e don A. Gianno   

Caserta. Biblioteca diocesana, Mons. 
D’Alise con don A. Gianno   
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di Angela Carozza

L’Ufficio Catechistico dio-
cesano, diretto da Suor 

Anna Maria D’Angelo e Don 
Michele Della Ventura, ha 
promosso l’11 gennaio scorso 
il primo di una serie di incon-
tri formativi per i catechisti, 
educatori e animatori. 
Il relatore del pomeriggio di 
formazione è stato don Va-
lentino Bulgarelli, presbitero 
dell’arcidiocesi di Bologna, 
dottore in Teologia biblica, 
direttore dell’Ufficio Cate-
chistico Nazionale e sotto-
segretario della Conferenza 
Episcopale Italiana, preside 
della Facoltà teologica dell’E-
milia- Romagna.
È stato possibile partecipare 
all’incontro attivamente sia 
online, mediante piattaforma 
zoom, che in presenza presso 
il teatro “Buon Pastore” di 
Caserta. 
Don Valentino Bulgarelli ha 
riportato tutti i presenti nella 
dimensione centrale dell’es-
sere catechista, attraverso 
l’esperienza del discepolo 

Incontro di formazione per catechis  , educatori e animatori

Diventare discepoli
Tommaso. In particolare il re-
latore si focalizza su tre punti 
principali della vita di Tom-
maso, descritti nel Vangelo 
di Giovanni, che fungono da 
guida ed esempio per il cate-
chista.
 Iniziando dalla disponibilità 
incondizionata di Tommaso a 
stare col Maestro “Andiamo 
anche noi a morire con lui” 
(Gv. 11,16), don Valentino 
ha guidato i partecipanti ad 
immergersi nella vicenda, 
attraversando il momento 
di rottura di Tommaso che 
squarcia la sua incondiziona-
ta disponibilità fino all’espe-
rienza del dubbio: “Signore, 
non sappiamo dove vai, e 
come possiamo conoscere la 
via?” (Gv. 14,5) e, da questa 
condizione di incertezza, 
all’esperienza dell’amore di 
Cristo attraverso la sua gra-
tuita accoglienza: “Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco e non 
essere incredulo, ma creden-
te” (Gv. 20, 26-29). Tommaso 
finalmente si lascia amare 

con le sue fatiche e i suoi 
dubbi!
Don Valentino Bulgarelli, è 
riuscito a far sì che tutti i 
presenti in sala e su piatta-
forma zoom sentissero quan-
to l’esperienza di Tommaso 
fosse così vicina ad ognuno, 
incarnandosi in carezza per 
tutti quelli che sperimentano 
l’entusiasmo dell’immediata 
disponibilità all’ascolto della 
Parola di Cristo e il successi-
vo scoraggiamento alle prime 
incomprensioni nelle quali 
si insinuano i dubbi. Gesù 
con Tommaso si fa pedagogo 
educandolo a lasciarsi amare. 
Quindi la vicenda di Tomma-
so, ancora, ricorda ad ognuno 
che il vero significato della 
fede matura sta nel lasciarsi 
amare da Cristo.
La partecipazione dei ca-
techisti è stata attenta ed 
attiva, ognuno custodiva i 
propri sorrisi speranzosi ed 
emozionati dietro la masche-
rina, ma gli occhi e le parole 
erano ben visibili ed udibili, 
segno tangibile della voglia di 
esserci.

Prossimo appuntamento di 
formazione, “Diventare co-
munità che genera credenti”, 
si svolgerà martedì 1 feb-
braio 2022 dalle ore 18 alle 
20 per catechisti, educatori 
ed animatori presso il teatro 
Buon Pastore di Caserta e 

dalle 9.30 alle 13 per sacer-
doti e diaconi presso la Cat-
tedrale di Caserta. Relatore 
dell’incontro sarà don Jour-
dan Phineiro, Responsabile 
del Settore Catecumenato 
dell’Ufficio Catechistico Na-
zionale.

di Michela Capalbo

Martedì 11 gennaio si è 
tenuto il II incontro di 

formazione per catechis  , 
educatori ed animatori “Di-
ventare discepoli”. L’incontro, 
considerando l’emergenza 
epidemiologica, si è tenuto in 
presenza solo per un numero 
limitato di persone; nono-
stante ciò nessuno è stato 
escluso, anzi, chiunque abbia 
voluto, ha potuto registrarsi 
per una partecipazione on-li-
ne. Io, in qualità di catechista, 
ho partecipato in modalità a 
distanza, temendo, però, di 
essere solo una spe  atrice. 
L’incontro, invece, è stato 
interessante, entusiasman-
te, coinvolgente, ma anche 
molto disteso. Per nulla il mio 
 more è stato fondato, non 

ho assolutamente avver  to di 
essere sulla sedia di casa mia 
piu  osto che sulla poltronci-
na del Teatro “Buon Pastore” 

“Essere catechisti
è un dono”

di Caserta. Chi ha ges  to la 
pia  aforma Zoom è riuscito 
a descriverci tu  o ciò che 
avveniva in sala, ha permesso 
che tu    noi che eravamo a 
distanza potessimo interagire 
con il formatore. Suor Anna 
Maria e don Michele, respon-
sabili dell’Uffi  cio Catechis  co 
della Diocesi di Caserta, ci 
hanno accolto calorosamente 
e don Michele ci ha trasmesso 
il suo entusiasmo, o   mo pre-
ludio per me  erci in ascolto. 
È stato presentato il video 
con le foto dell’incontro te-
nutosi in Diocesi ad o  obre: 
rivedere quei luoghi, quelle 
persone, i lavori realizza   
come “Ar  giani di Comunità” 
mi ha riportato alla bellezza di 
quel giorno, come se questo 
fosse un prosieguo naturale. 
Il formatore, Mons. Valen  no 
Bulgarelli, che “ha macinato 
chilometri” per stare con noi 
si è dimostrato essere una 
persona carisma  ca, empa  ca 

ed altamente comunica  va 
che non solo ha illustrato, ma 
ha dato voce ai nostri cuori 
leggendovi tu    i dubbi, le 
incertezze, i  mori. Rispon-
dendo alle nostre domande, 
sia dei presen   che di chi era 
online, ogni nostra sconfi  a, 
o almeno ciò che noi interpre-
 amo come tale, con lui si è 

trasformata in occasione per 
rime  ersi in gioco, per trovare 
un “espediente” piacevole ed 
alle  ante che entusiasmi noi 
e accendi la luce negli altri. 
Il nostro sfi duciarci davan   
ai genitori spesso sfuggen  , 
distra   , esigen  , l’ha fa  a 
diventare una possibilità per 
instaurare un rapporto con gli 
altri che, forse, vogliono es-
sere ferma  , ascolta  , accol  , 
coinvol  , acce  a   e non giu-
dica  . Il nostro sen  rci come 
aiutan   di una Chiesa a cui 
vengono chies   sacramen   
come fossero oboli da dover 
pagare, ha fa  o vedere il 
dono di essere ancora cerca  , 
richies  , con la possibilità di 
trasformare quell’obolo in 
un’occasione per far sen  re ai 
genitori il calore e lo sguardo 
di Dio. Ciò che però ci chie-
diamo, e di cui forse avremmo 

bisogno in una formazione 
futura, è come far sì che i pic-
coli che il Signore ci dona per 
accompagnarli ai Sacramen  , 
possano poi, diventa   gran-
di, sen  re lo stesso fuoco, la 
stessa emozione e trasporto 
prova   da piccoli e ritornare 
in chiesa. Sicuramente le stra-
de per incontrare il Signore 
sono molteplici, ma la Chiesa 
ha bisogno dei giovani per 
rinnovarsi, ringiovanirsi, rifo-
cillarsi e per essere a  raente; 
purtroppo le a   vità ludiche 
e ricrea  ve non riescono a 
tra  enere i giovani per troppo 
tempo! Mons. Bulgarelli ci ha 
sollecitato ad essere semplici, 
come era Gesù, a non usare 
paroloni, a calarci nella realtà 
dei bambini, dei giovani, nel 
loro tempo. E in questo ci è 

di monito Papa Francesco, 
un giovane tra i giovani. L’in-
contro è stato intervallato da 
can   con i rela  vi tes   messi 
in presentazione perché tu    
potessimo unirci, sia i presen   
che noi a distanza, in can   di 
gioia che hanno fa  o bene al 
cuore. S.E. il Vescovo Pietro 
Lagnese ha concluso l’incon-
tro con i ringraziamen  , un 
Padre Nostro corale e coinvol-
gente e la benedizione fi nale…
eravamo tu    sulla stessa sin-
tonia. Anche questo incontro, 
come quello precedente ci ha 
ricorda   che essere catechis   
è davvero un dono, un dono 
la cui consapevolezza è stata 
un po’ off uscata dall’emer-
genza da Covid, dalle distanze 
obbligate, dai sorrisi nascos  , 
dagli abbracci nega  .

Caserta. Mons. Lagnese durante un incontro con i catechis  
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L’incontro di Lagnese con gli studen   del
Liceo Ar  s  co “San Leucio” di Caserta

“Il nostro compito
è comprendere
e accogliere i giovani”

di Immacolata Nespoli*

Martedì 18 gennaio scorso il vescovo 
di Caserta Pietro Lagnese ha in-

contrato, presso la sede scolas  ca di Via 
Tenga, le studentesse e gli studen   dello 
storico Liceo Ar  s  co della Provincia.
Emozione e gioia esternata dai tan   pre-
sen   all’incontro. Il presule ha conosciu-
to da vicino la realtà scolas  ca, con i suoi 
laboratori (scenografi a, scultura, pi  ura, 
archite  ura, moda) e ha espresso il suo 
apprezzamento per le potenzialità dell’I-
s  tuto, manifestando un concreto inte-
resse a realizzare alleanze educa  ve per 
il bene dei ragazzi e delle loro famiglie.
Dopo un cordiale colloquio conosci  vo 
con la Dirigenza e lo staff , il Vescovo ha 
incontrato i giovani e si è soff ermato con 
la classe 5^ A, le cui studentesse hanno 
illustrato il proge  o di rifacimento del 
Macrico, prevedendo la realizzazione di 
un Museo del ‘900, una piazza e un cen-
tro civico con una biblioteca, affi  nché 
diven   un luogo di aggregazione sociale 
al servizio della comunità. Entusiasta 
del proge  o, S. E. ha invitato dirigente, 
docen  , studen   per un sopralluogo nel 
Macrico, dove sono inizia   i primi lavori 
di pulizia dei viali.
“Ho avuto modo di constatare - asse-
risce la dirigente Immacolata Nespoli 
- come il vescovo sia par  colarmente 
vicino ai giovani, a  ento alle loro esi-
genze, pronto all’ascolto e al dialogo 
con tu   . Per noi la visita del presule 
è stata un’occasione di conoscenza, di 
incontro, di confronto e di crescita. Quel 

confronto e quella crescita a cui siamo 
abitua   a col  vare nella nostra scuola 
a  raverso l’esercizio costante della di-
da   ca: sapere, saper fare e saper essere 
tra conoscenze, abilità e competenze. La 
scuola laica è luogo di incontri, di acco-
glienza, di solidarietà e la presenza del 
presule, portatore di pace e di amore, è 
stato per noi mo  vo di profonda gioia. Il 
nostro compito, come più volte ribadito 
dal Vescovo, è quello di comprendere il 
mondo dei giovani, i cui disagi e bisogni 
vanno accol  . Un bellissimo messaggio, 
il suo, di amore e di condivisione che va 
col  vato, essenziale a costruire all’uniso-
no proge    e percorsi ancora   ai valori 
della vita. Abbiamo omaggiato il Vescovo 
di una stampa serigrafi ca raffi  gurante il 
Belvedere di San Leucio, a cui la scuo-
la è da sempre legata e un angelo in 
chiave contemporanea, preparato dagli 
studen   della classe 4^ F. Liberamente 
ispirata all’Angelo caduto dello scultore 
Igor Mitoraj, l’opera rappresenta un sog-
ge  o mitologico con par   mancan  , le 
cui fra  ure rappresentano le soff erenze 
dell’uomo contemporaneo, un’umanità 
affl  i  a da un animo non più integro. Il 
dono ha una chiave di le  ura interessan-
te se paragonata alle fragilità e ai disagi 
che tan   giovani oggi vivono. Ne deriva 
la necessità da parte delle famiglie, della 
scuola e della società di comprendere, di 
condividere, di accogliere e proteggere 
le nuove generazioni, così come il vesco-
vo Lagnese decanta”.

*Dirigente Scolas  co

“Nell’amore solidale
riusciremo a vivere al
meglio il nostro tempo”

La visita del vescovo Pietro all’Is  tuto Comprensi-
vo “F. Collecini – Giovanni XXIII” di San Leucio

di Gelsomina Mar  no
e Clara Pasquariello

Monsignor Pietro Lagnese, Vesco-
vo di Caserta, ha fa  o dono della 

sua presenza alle alunne e agli alunni, 
ai docen   e a tu  o il personale sco-
las  co dell’Is  tuto Comprensivo “F. 
Collecini – Giovanni XXIII” di San Leu-
cio. Nella ma   nata del 18 gennaio il 
Vescovo è stato accolto dal Dirigente 
Scolas  co, prof. Antonio Varriale, e 
dal Presidente del Consiglio di Is  tu-
to, Ing. Francesco Cipolle  a. Lieto di 
scoprire la piccola grande realtà della 
nostra scuola, S.E. ha fa  o visita agli 
alunni recandosi nelle classi durante 
l’orario di lezione. Lì ha incontrato i 
sogni, le speranze, le gioie ed i  mori 
degli studen  , così come sono emersi 
dalle domande che essi hanno tenuto 
in serbo per Mons. Lagnese. Il gran-
de entusiasmo degli alunni e la gioia 
del Vescovo nel rispondere sia alle 
piccole curiosità sulla sua vita privata 
e la sua formazione spirituale, sia a 
domande di più ampio respiro, han-
no fa  o sì che la visita si protraesse 
piacevolmente oltre il previsto. Alcuni 
hanno chiesto come trascorresse la 
giornata, come avesse ricevuto la vo-
cazione, trascorso l’infanzia e vissuto 
l’adolescenza; altre domande hanno 
riguardato l’incertezza del presente 
pandemico e il rapporto tra la Chiesa 
e i giovani, lasciando trapelare il bi-

sogno urgente di parole di conforto 
e speranza. Con dolcezza e rispe  o, 
con l’ascolto che si fa accoglienza, 
Mons. Lagnese ha portato a tu    un 
messaggio semplice, intenso, appas-
sionante: siamo ama  ! E nell’amore 
solidale, che ci unisce e ci sos  ene, 
riusciremo a vivere al meglio il nostro 
tempo. Ricolmi di gioia e gra  tudine, 
le alunne e gli alunni dell’orchestra e 
del coro dell’Is  tuto hanno poi saluta-
to il Vescovo di Caserta dedicandogli 
un emozionante momento musicale. 
Il coro, dire  o dal prof. Claudio De 
Siena, si è esibito nei can   gregoria-
ni Kyrie XVI (In Feriis per Annum), 
Agnus Dei XVIII (Deus Genitor Alme), 
Regina Caeli (An  phona modo VI). 
Gli strumen  s  , dire    dalla prof.ssa 
Anastasia Cecere, dal prof. Aldo D’O-
nofrio e dalla prof.ssa Raff aella Rossi 
hanno eseguito al violino Gavo   na 
di Alberto Curci; al pianoforte Beyer - 
studie  o num. 23, Diabelli - Minue  o 
in Do, Mozart - Aria e Canzone  a, Ka-
balevski - Fairy Tale, Schubert - Lan-
dler in La num. 3. Il momento è stato 
par  colarmente apprezzato da S. E. 
che, riconoscendo il talento dei gio-
vani musicis  , ha espresso la volontà 
di impegnarsi affi  nché anche Caserta 
abbia il suo Conservatorio. Monsignor 
Lagnese ha concluso la Sua visita as-
sicurando nelle sue preghiere tu  a la 
comunità scolas  ca, che si è sen  ta 
davvero parte di una Chiesa sempre 
più evangelica.

Caserta. San Leucio, Is  tuto Comprensivo “F. Collecini”, Mons. Lagnese e il D. S. Antonio Varriale

Caserta. San Leucio, Is  tuto Comprensivo “F. Collecini”, Mons. Lagnese parla agli alunniCaserta. San Leucio, Liceo Ar  s  co, Mons. Lagnese visita una classe

Caserta. San Leucio, Liceo Ar  s  co, Mons. Lagnese in un momento della visita
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di Paola Broccoli 

La Rivista Giuridica del Mez-
zogiorno, periodo scien  fi co 

della Svimez, ospita nel suo 
ul  mo numero, un profi lo bio-
grafi co dedicato al Senatore 
Giacinto Bosco, poten  ssimo 
poli  co casertano, esponente 
della DC. Uomo di governo, 
stre  o collaboratore del Se-
gretario nazionale della DC 
Amintore Fanfani, Giacinto 
Bosco, «pur vivendo a Roma 

L’ul  mo numero della Rivista Giuridica del Mezzogiorno

Il Mezzogiorno: una
modernizzazione “interrotta”

mantenne sempre un rapporto 
capillare, costante e dire  o 
con i suoi ele  ori. L’ascesa 
poli  ca di Bosco, coincideva 
con il successo ele  orale del 
suo par  to in Terra di Lavoro». 
L’economia italiana, lasciatasi 
alle spalle la guerra, viveva una 
fase di espansione. Erano gli 
anni dell’intervento straordi-
nario, di un vasto programma 
di poli  che di stampo keyne-
siano. Di questo processo il 
processo il PCI manifestò con-

trarietà, ribadendo la soluzione 
della ques  one meridionale, 
a  raverso la riforma agraria. 
Di quella stagione, Bosco fu 
il «dominus» incontrastato. In 
una delle rare interviste rila-
sciata a Paolo Broccoli, dichiara 
che «per quanto riguarda gli 
insediamen   industriali nella 
provincia la mia a  enzione 
fu rivolta non solo agli en   
economici nazionali (IRI), ma 
anche e sopra  u  o, a imprese 
straniere quali la Saint Go-
bain, GTE, Texas Instruments, 
prevedendo lo sviluppo natu-
rale delle telecomunicazioni e 
patrocinai l’is  tuzione di ben 
tre fabbriche del se  ore tele-
fonico Siemens, Face e GTE».
Inoltre con  nua Bosco «avevo 
compreso che la col  vazione 
della canapa non era più ada  a 
ai tempi nuovi […] allora pensai 
di introdurre massicciamente 
la produzione del tabacco, con 
l’is  tuzione di diversi tabacchi-
fi ci». 
Nel giro di qualche anno, seb-
bene con contraddizioni di fon-
do, la nostra provincia divenne 
un polo industriale di rilievo 
nazionale. Concluso il ciclo 
economico della Golden Age, 
quello in cui il divario Nord Sud 
ha visto, la forbice tra Nord e 

Sud del Paese si è irrimediabil-
mente allargata.
La crisi poli  ca e is  tuzionale 
che s  amo vivendo, me  e a 
nudo tu    i limi   di una classe 
poli  ca che sembra brancolare 
completamente nel buio anche 
di fronte a scenari di inedita e 
straordinaria complessità, det-
ta   dalla congiuntura inedita 
di crisi sanitaria, economica, 
poli  ca e is  tuzionale. Non si 
tra  a dunque di comparare pe-
riodi storici diversi, ma di ana-
lizzare come in una fase storica 
determinata forze poli  che, 
classi dirigen  , sindaca   e uo-
mini delle is  tuzioni aff ronta-
rono la ques  one meridionale. 
Incapaci di raccogliere l’eredità 
culturale della migliore tradi-
zione ca  olica e di sinistra, il 

Sud rischia di perdere il treno 
del PNNR. Non si tra  a di 
presentare proge    per avere 
fi nanziamen   tout court, ma di 
me  ere in can  ere una stra-
tegia di medio lungo periodo, 
e all’interno di essa azioni di 
immediata a  uazione. Il Mez-
zogiorno deve fare i con   con 
una modernizzazione “interrot-
ta”; si tra  a di creare l’habitat 
scien  fi co ed infrastru  urale 
per cui si determinino come 
nel Nord del Paese le condizio-
ni di uno sviluppo capitalis  co 
moderno.

di P.B.

L’11 giugno 1945, con 
Decreto Legisla  vo Luo-

gotenenziale n. 373, veniva 
ricos  tuita la provincia di 
Caserta, con un territorio che 
si presentava dimezzato in 
confronto a quello della ex 
provincia di Terra di Lavoro 
sciolta nel 1927 da Mussoli-

Il senatore Giacinto Bosco
ni: «2639 kmq contro i 5269 
di Terra di Lavoro»
La ci  à capoluogo era Ca-
serta ed i comuni della neo 
cos  tuita provincia erano 
100, contro i preceden   193 
di Terra di Lavoro. La po-
polazione della provincia di 
Caserta al primo censimento 
del 1951 era di 601.372 
abitan  , dei quali il 26,3% 
analfabe   (136.074 abitan  ), 
il 43% aveva la licenza ele-
mentare e solo lo 0,7% (pari 
a 3.501) aveva conseguito 
una laurea. 
Agli inizi degli anni ’50 grazie 
all’impulso dell’intervento 
straordinario, Caserta diven-
terà una delle province «più 
trasformate» del Mezzogior-
no ed il Senatore Bosco sarà 
il leader indiscusso di tu  e le 
vicende comprese nell’arco 
temporale tra gli anni ’50 e 
gli inizi degli anni ’70.
Laureatosi in Giurisprudenza   

presso l’Università Federico 
II di Napoli, «Bosco Giacinto 
del Gruppo parlamentare 
Democratico Cristiano è 
nato il 25 gennaio del 1905 
a S. Maria Capua Vetere (Ca-
serta) e risiede a Roma in via 
Mangili, numero 11. Profes-
sore Ordinario di Diritto In-
ternazionale all’Università di 
Roma, nel 1940 è Presidente 
della Sottocommissione giu-
ridica per l’armistizio con la 
Francia. Dirige la Rivista di 
studi politici internazionali 
ed è consulente giuridico 
del Ministero degli Esteri. 
È stato eletto senatore nel 
Collegio di S. Maria Capua 
Vetere - Aversa, Circoscri-
zione della Campania, con 
21.938 voti di preferenza Fa 
parte della IX Commissione: 
Industria – Commercio In-
terno ed Estero – Turismo». 
Questa è la dichiarazione au-
tobiografica rilasciata in una 

intervista. Dal 1953 al 1957 
è sottosegretario alla Difesa, 
Tra il 1958 -1960 è stato vi-
ce-presidente del Senato.
Il 24 luglio 1960 viene no-
minato per la prima volta 
Ministro della Pubblica Istru-
zione, nel 1962 e nel 1963 
Ministro di Grazia e Giu-
stizia, nel 1963 e nel 1966 
Ministro del lavoro e della 
Previdenza sociale, nel 1968 
di nuovo Ministro del lavoro 
e della Previdenza Sociale, 
nel 1968 e nel 1970 Mini-
stro a capo della delegazione 
dell’ONU, nel 1969 Ministro 
delle Finanze, nel periodo 
1970 – 1972 e per tre volte 
il ruolo di Ministro per le Po-
ste e telecomunicazioni.
Nel 1972 diviene vice-presi-
dente del CSM e dal 7 o  o-
bre 1976 è giudice presso la 
Corte di Gius  zia europea, 
incarico che ricoprirà fi no al 
16 o  obre 1988. 
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La visione teologica di Dante
di Tommaso Zarrillo

Il testo focalizza due piste 
interpreta  ve del viaggio 

dantesco: il dramma, che ac-
compagna l’autore, e i dubbi, 
che a  raversano l’intera ope-
ra. Drammi e dubbi, scaturi   
dall’esperienza consumata 
nell’impegno culturale e civile, 
conferiscono all’opera un’ani-
ma, una tensione emo  va, una 
diale   ca, che rendono il viag-
gio più umano e contribuisco-
no ad accrescere la conoscenza 
e a raff orzare la fede in un 
ideale di salvezza dell’autore e 
dell’umanità intera.
Questo ambizioso proge  o si 
nutre della lunga tradizione 
fi losofi ca, teologica, morale 
e scien  fi ca, che giungeva a 
Dante sia dalla cultura gre-
co-romana sia dalle sacre scrit-
ture. Sopra  u  o queste ul  me 
sono richiamate spesso nell’o-
pera non solo dal punto di vista 

fi gurale ma anche scri  urale. 
Abbondano infa    riferimen   
ad Isaia, a Geremia, ai Salmi, 
alle le  ere paoline, all’Apoca-
lisse di S. Giovanni, alla Visio 
Pauli, agli inni liturgici, ai tes   
evangelici. 
In ques   con  nui richiami si 
delinea anche la visione teo-
logica dantesca, simboleggiata 
da Beatrice, la creatura, che “di 
servo l’ha tra  o a libertate” ed 
espressa dal poeta nell’esame 
sulle tre virtù teologali a con-
clusione del viaggio.
Dante rielabora tu  a la tradi-
zione culturale precedente e la 
des  na ad un uso sociale, cioè 
ad un proge  o di renova  o 
mundi et ecclesiae. Lo strumen-
to di questa rielaborazione è 
il dubbio. Non si tra  a però 
tanto del dubbio scolas  co, 
che, al tramonto del Medioevo, 
si era formalizzato al punto 
da divenire una procedura per 
dimostrare un’idea già data. I 

L’Autore
Tommaso Zarrillo, nato 
a Marcianise nel 1948, 
ha militato in movimen   
ca  olici ed è stato Presi-
dente della locale Azione 
ca  olica e tra i fondatori 
del Movimento Giovanile 
Missionario nel 1972.
Ha frequentato il Liceo 
classico “P. Giannone” di 
Caserta. Laureato in Le  e-
re classiche nel 1972 e in 
Filosofi a nel 1974 presso 
l’Università degli Studi “Fe-
derico II” di Napoli, è stato 
assistente alla ca  edra di 
Le  eratura Italiana.
È stato Consigliere Co-
munale di Marcianise dal 
1978 al 2001, Consigliere 
Provinciale dal 1985 al 
1992, Sindaco di Marciani-
se dal 1993 al 1997.
Ha insegnato Materie let-
terarie, La  no e Greco in 
diversi Licei ed è stato Di-
rigente scolas  co del Liceo 
ar  s  co “L. Giordano” e 
del Liceo classico “D. Ciril-
lo” di Aversa. A  ualmente 
è Presidente provinciale 
dell’Associazione Italiana 
di cultura classica.

LA COMMEDIA DI DANTE
 Questo testo è nato dagli studi personali svol   
sulla Commedia nel corso degli anni.
Esso è ar  colato in una prima parte rela  va alle 
ragioni storiche, poli  che, religiose e sociali, alle 
vicende personali ispiratrici del poema, alla sua 
genesi e stru  ura; una seconda parte, molto più 
ampia, rela  va al viaggio dramma  co dantesco 
a  raverso i tre regni oltremondani. È chiuso da un 
capitolo dedicato al dubbio, così diff uso nell’opera 
e che ne cos  tuisce l’anima e la diale   ca.
Quello dantesco è un dubbio costru   vo; libera le 
idee da preconce    assolu  smi e da indiscu  bili 
assiomi ed interviene nelle ques  oni per riaprirle, 
chiarirle, ma anche per tenerle aperte per quelli 
che verranno dopo.
Il testo so  olinea la funzione di Dante pellegrino 
e la sua utopia di una rigenerazione morale dell’u-
manità.
Il tu  o esaltato da quel miracolo linguis  co, che 
conferisce all’opera una forza comunica  va, gra-
zie all’uso di registri linguis  ci, che abbracciano 
quelli popolari, medi ed eleva  .

IL VIAGGIO DEL CRISTIANO LAICO
Il testo con  ene i commen   cri  ci ad alcuni 
can   della Divina Commedia svol   nelle Lectu-
rae Dan  s di Aversa e di Marcianise ed un lun-
go capitolo, paragrafato, sull’eredità culturale 
del poema dantesco.
Questa seconda parte è un percorso a  raverso 
il testo della Commedia con l’intento di enu-
cleare dai dialoghi con le guide e con le anime 
e dai ragionamen   danteschi le posizioni del 
poeta, interprete, secondo una visione cris  a-
no-laica, di quelle problema  che, tema  che e 
valori, come la conoscenza, la complementarità 
della fede e della ragione, la libertà e le respon-
sabilità umane, l’amore, la gius  zia, la pace, il 
pensiero poli  co e l’universalismo, la rifl essione 
su ques  oni fi losofi co-teologiche, su una cultu-
ra, che guidi la trasformazione in a  o.
Il testo so  olinea il cara  ere utopico dell’ope-
ra proie  ata verso la creazione di una nuova 
società, unita dai valori dell’amore, della pace e 
della gius  zia e da una nuova lingua, l’italiano, 
che a  raverserà i secoli ed arriverà fi no a noi.

percorsi del dubbio in Dante 
partono da ciò che il pellegri-
no vede ed ascolta, e grazie 
a queste visioni gli è gradito 
“dubbiare” allo stesso modo del 
“saver”. Dubitare e conoscere 
quindi in Dante s’iden  fi cano. 
Il dubbio, nella sua dimensione 
conosci  va, contribuisce ad 
innovare la stessa visione te-
ologica dantesca. Il poema ha 
mol   riferimen   teologici per-
ché in esso vi sono cristologia, 
mariologia, angelologia, rifl es-
sioni sulla unità e trinità divina, 
sulla ragione e sulla fede.
La teologia in Dante però non 
è soltanto scien  a Dei, com’e-
ra in S. Tommaso, ma è una 
scien  a, che, per indagare i 
misteri divini, deve incardinarsi 
nella storia e quindi deve avere 
come base la conoscenza del 
mondo anche nei suoi aspe    
biologici, fi sici, botanici, medi-
ci, mineralogici, com’era in S. 
Agos  no.

Solo così la ricerca teologica 
potrà condurre ad una verità 
non astra  a, non formale, non 
freddamente do  rinaria, ma ad 
una verità che, per salvare dal 
peccato, dalla corruzione e dal-
le violenze, deve incontrare e 
vivere le esperienze e le storie 
degli uomini.

«Perché oggi, a distanza di 
sette secoli dalla morte del 
poeta, continuiamo a leg-
gere la Divina Commedia?
La domanda è semplice; le 
risposte sono più impegnative 
e comunque diverse. Perché 
è uno dei grandi capolavori 
dell’umanità; perché è tra-
smessa con una ordinata ed 
armonica forma poetica; per-
ché contiene un patrimonio 
fi gurale immenso e destinato 
ad animare menti, scritture 
ed opere di molti artisti, che 
verranno dopo; perché am-
bisce a costruire una nuova 
civitas terrena; perché la re-
altà è presentata nei suoi mol-
teplici aspetti e attraverso le 
vicende storiche, che l’hanno 
caratterizzata; perché rappre-
senta il viaggio di tutti noi dal 
male, nelle sue espressioni di 
violenze, di uccisioni, di guer-
re, alla conquista di un bene 
superiore, in quanto coinvolti 
sia nelle varie storie umane 
narrate sia nelle tematiche e 
problematiche affrontate, sia 
nei tanti dubbi che ci trasfe-
risce il poeta attraverso le sue 
continue interrogazioni».




