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Editoriale

Il Cammino 
sinodale nella 
vita ordinaria 
delle comunità
Erio Castellucci*

Evento o s  le? Mentre 
percorriamo insieme il 

cammino tracciato da papa 
Francesco – e quindi le  e-
ralmente facciamo “sinodo” 
– diventa sempre più eviden-
te che l’accento è sullo s  le. 
L’evento è importante, certo, 
ma deve porsi a servizio dello 
s  le. Mol   even   e poco s  -
le: forse è uno dei problemi 
delle comunità ca  oliche in 
Italia. Già da tempo la caduta 
della “cris  anità” reclama il 
passaggio dal paradigma della 
conservazione a quello della 
missione, come ripetono tu    
i Papi dal Va  cano II ad oggi. 
La pandemia, poi, ha spari-
gliato le carte, costringendoci 
a reimpostare non solo la 
par  ta, ma il gioco stesso e 
le sue regole. Non basta oggi 
convocare le persone per gli 
even  , siano essi liturgici, 
catechis  ci, carita  vi o ricre-
a  vi: è necessario, sì, ma non 
più suffi  ciente per annunciare 
il Vangelo e formare donne e 
uomini cris  ani.
Il Cammino sinodale sta a   -
vando mol   even  , diff usi in 
tu  e le diocesi: sopra  u  o 
gruppi di ascolto e rifl es-
sione, celebrazioni, a   vità, 
inizia  ve culturali, dialoghi, 
spe  acoli... e presto verran-
no prodo    tes   di sintesi e 
documen   di lavoro. Ma so-
pra  u  o si sta formando uno 
s  le: quello, appunto, sino-
dale. Non è un’invenzione di 
papa Francesco, ma è semmai 
un’invenzione di Gesù, che 
decise di lavorare per il regno 
di Dio, camminando insieme 
a una dozzina di collabo-
ratori: “camminando”, non 
convocando la gente dentro 
una scuola, una sinagoga o 
un tempio; “insieme”, non 
muovendosi come un profeta 
solitario. La Chiesa ha poi fi n 
dall’inizio accolto e pra  cato 
questo s  le di i  neranza co-
munitaria: e i sinodi, a tu    i 
livelli, ne segnano la storia. Si 
è però annebbiata qua e là, 
nel corso dei secoli, la pras-
si partecipa  va dell’intero 
popolo di Dio, rilanciata dal 
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La trappola
della guerra
e la tenda
della pace

di Gian Maria Piccinelli*

Ogni anno, l’Università di 
Uppsala pubblica la mappa 

dei confl i    in corso nelle diver-
se aree del globo. Alla fi ne del 
2020, il colore rosso dominava 
sull’Asia e sull’Africa dove la 
stragrande maggioranza degli 
sta   è a  ore in un confl i  o 
interno o internazionale. Per 
anni, guardando questa mappa 
dalla nostra bolla europea di 
non-guerra,... 
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LA VOCE DEL VESCOVO

di Pietro Lagnese

M ai lo avremmo immagi-
nato; forse gli analis   

sì, forse gli studiosi di poli  -
ca internazionale sì, ma noi 
- ingenui, sciocchi, irriduci-
bilmente convin   che l’uomo 
avesse imparato la lezione 
dai preceden   confl i    belli-
ci e, in par  colare, dalle due 
ul  me guerre mondiali - mai 
avremmo pensato che si po-
tesse tornare, come diceva 
Quasimodo, alla pietra e alla 
fi onda, e constatare - con don 
Tonino Bello - che, purtroppo  
“nell’aria c’è odore di zolfo”, 
un odore “non meno acre di 
quello che si levò da Sodoma 
e Gomorra”. Sì, mai avremmo 
immaginato, dopo la terribile 

Crudeltà
disumana e sacrilega

pandemia che per due anni ha 
tenuto so  o scacco il mon-
do, dopo un’emergenza che 
è stata sanitaria ma che ha 
provocato e non sme  e di 
provocare ancora altre ter-

ribili conseguenze - sia sul 
piano economico che sociale 
- che saremmo sta   costre    
a fare i con   con un confl i  o 

(con  nua a pag. 2)
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di Gian Maria Piccinelli

Nella storia del confl i  o 
russo-ucraíno, il 25 marzo 

sarà ricordato per la consacra-
zione della Russia (non solo 
quella territoriale, ma la Ros’
spirituale che ha le sue radici 
negli an  chi monasteri e chie-
se di Kiev) al cuore immacola-
to di Maria. Un legame con la 
richiesta rivolta dalla Vergine 
a Fa  ma oltre un secolo fa. 
Un pellegrinaggio ideale che 
unisce l’Europa da occidente 
a oriente per una speranza di 
pace da consegnare alla Vergi-
ne della tenerezza prote  rice di 
Mosca e Kiev. 
Sono due le icone originali in 
cui contempliamo l’abbraccio 
guancia a guancia di Maria 
e Gesù, entrambe bizan  ne 
risalen   al XII secolo, ma con 
storie ben diverse. 
La cosidde  a Madonna di 
Vladimir (Vladimirskaya) viene 
portata dall’Ucraína nell’an  ca 
capitale russa dove rimase per 
oltre due secoli fi no a quan-
do nel 1395 fu trasferita a 
Mosca per proteggere la ci  à 
dall’invasione delle truppe di 
Tamerlano che si ri  rarono. 
Nel 1941 Stalin, durante l’as-
sedio di Leningrado, ordinò 

La riconciliazione delle icone
che l’immagine sorvolasse in 
areo la ci  à che resiste  e per 
due anni e mezzo fi no al ri  ro 
tedesco. 
La Igorevskaya o Vergine di 
Igor è legata, invece, al mar-
 rio del principe Igor di Kiev 

che aveva rifi utato la guerra 
contro il fratello. Posta nella 
Ca  edrale della Dormizione 
al Monastero delle Gro  e di 
Kiev, nel 1941 fu rubata dalle 
truppe tedesche e poi portata 
a Mosca alla fi ne della guerra.
La riconciliazione della storia 
passa anche per i simboli che 
queste icone esprimono. Per 
questo, ricordando la comune 
origine del cris  anesimo sla-
vo, possiamo unirci alle parole 
del metropolita Onufrij, capo 
della Chiesa ortodossa ucraína 
(quella legata al Patriarcato di 
Mosca), pronunciate il primo 
giorno dell’invasione: “Il po-
polo ucraíno e il popolo russo 
sono usci   dal fonte ba  esi-
male del Dnepr, e una guerra 
fra ques   popoli signifi ca 
riprodurre il peccato di Caino, 
che per invidia ha ucciso suo 
fratello. Questa guerra non ha 
gius  fi cazioni né presso Dio, 
né presso gli uomini.”
Papa Francesco, ha defi nito 
questa guerra un sacrilegio.

Preghiamo che la fi ne di que-
sto atroce confl i  o, a  raverso 
il cuore di Maria, passi anche 
a  raverso la riconciliazione 
delle chiese, e che le due 
storiche icone siano da oggi 
ispiratrici di pace e unità. Con 
la preghiera di Giorgio La Pira 
che il pellegrinaggio da Fa  ma 
a Mosca lo ha coraggiosamen-
te fa  o di persona nel 1959:
“O Maria, Regina della pace: 
fa’ che non ci stanchiamo mai 
di pregare, sperare, operare 
per la grazia, la pace e la pro-
sperità di tu  e le nazioni.
O Signora di Fa  ma: 
fa’ che Occidente e Oriente 
siano uni   da un ponte di gra-
zia e di fraternità, 
ponte di unità e pace per la 
Chiesa e per le Nazioni.
O Vergine della Tenerezza di 
Kiev e di Mosca: 
aiuta Oriente e Occidente a 
riscoprire il tesoro nascosto di 
immenso valore, 
tesoro di fede cris  ana, tesoro 
di san  tà e preghiera,
tesoro di ca  edrali e mona-
steri, tesoro di bellezza, arte, 
liturgia, 
tesoro di fedeltà a Cristo Ri-
sorto e a te, Maria Assunta. 
O Regina della Pace, prega per 
noi. Amen”

(segue da pag. 1)

Il Cammino sinodale nella
vita ordinaria delle comunità
Concilio Va  cano II sia per 
la liturgia, sia per l’annuncio 
e la carità.
Ecco lo s  le, al cui servi-
zio deve porsi l’evento: la 
fraternità. Del resto “fra-
ternità” fu una delle prime 
defi nizioni della comunità 
cris  ana (cf. 1 Pt 2,17 e 
5,9); e la fraternità non era 
riservata a pochi ele   , i 
ba  ezza  , ma si apriva a 
tu   , ebrei e gen  li, donne 
e uomini, schiavi e liberi (cf. 
Gal 3,27-28). La fraternità è 
la rete di relazioni intessute 
da Gesù, con la sua carne 
prima che con la sua parola: 
per questo va vissuta, più 
che pensata e proge  a-
ta; e chi la sperimenta si 
rende conto che è proprio 
questo lo s  le evangelico. 
La fraternità si esprime in 
tante direzioni, richiamate 
con  nuamente da papa 
Francesco già dalla Evan-
gelii Gaudium: accoglienza, 
ascolto, prossimità, condi-
visione, solidarietà, annun-
cio, missione, essenzialità, 
povertà, e così via. In fondo 
papa Bergoglio impostava 
già quello s  le sinodale che 

ha poi impresso alle Chie-
se, quando prospe  ava di 
me  ersi in cammino, come 
cris  ani, prendendo parte a 
quella “marea un po’ cao  ca 
che può trasformarsi in una 
vera esperienza di fraterni-
tà, in una carovana solidale, 
in un santo pellegrinaggio” 
(EG 87).
Grazie a tu    coloro che si 
impegnano nel Cammino si-
nodale, s  amo riscoprendo 
una fraternità aperta, che 
può e deve diventare s  le. 
Per questo cercheremo, nel-
le Chiese in Italia, di favori-
re la sinodalità non solo in 
questa prima fase narra  va, 
dell’ascolto, ma anche nelle 
altre fasi – sapienziale e 
profe  ca – e negli anni suc-
cessivi, favorendo la rece-
zione di quanto sarà emer-
so. S  amo approfondendo e 
imparando nuove modalità, 
più fraterne e più snelle, più 
umili e più capillari, di vive-
re il discepolato del Signore 
Gesù insieme all’umanità 
del nostro tempo.

*Arcivescovo Abate di
Modena – Nonantola

e Vescovo di Carpi
Vice Presidente CEI e Referente

per il Cammino sinodale 
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Madonna di Vladimirskaya

Madonna di Igorevskaya

che, nel cuore dell’Europa, sta 
provocando, da oltre un mese, 
distruzione e morte. In verità, 
Papa Francesco da tempo lo 
aveva de  o. Ci aveva avvisa  ; 
ma si sa, quando le cose avven-
gono lontano da noi, pare che 
non ci riguardino, che non ci 
tocchino: aveva più volte parla-
to di una terza guerra mondiale 
comba  uta ‘a pezzi’, con tanto 
di crimini, massacri e distruzio-
ni, evidenziando un crescendo 
nel mondo in termini di fana-
 smo, di odio, di intolleranza 

e di violenza, al quale si anda-
va aggiungendo un’insaziabile 
sete di potere e il business degli 
armamen   sempre più crescen-
te. Quante sono le guerre nel 
mondo? Tante, troppe - qual-
cuno dice almeno una tren  na 
- e, se si aggiungono quelle co-
sidde  e “civili” - mai l’agge   vo 
potrebbe apparire meno ap-
propriato! - sono ancora molte, 
molte di più. Ora però la guerra 
è vicino a noi, a poche miglia-
ia di chilometri da casa nostra 
e la cosa ci fa paura! Figurarsi 
loro, quelli che la stanno viven-
do, quelli che la stanno suben-
do e fuggendo! Sì, è la guerra: 
quella che vede l’Ucraina soc-
combere so  o le bombe di chi, 
con assurda violenza, a nome 
del popolo russo che - ne sono 
certo - la guerra non la vuole, 
intende aff ermare le proprie ra-
gioni, come se ci fossero ragioni 
ammissibili che possano gius  -

fi care una guerra. E, invece, la 
guerra è sempre una pazzia! 
Sempre, secondo l’espressione 
di San Giovanni Paolo II, una 
“avventura senza ritorno”. Anzi, 
come diceva - quasi sessant’an-
ni fa - già la Pacem in terris: “alie-
num est a ra  one, bellum…”. San 
Giovanni XXIII, in quell’Encicli-
ca, senza mezze misure aff er-
mava che “alienum est a ra  one”, 
vale a dire che è fuori da ogni 
ragione, è cosa da persone fuo-
ri di testa, è roba da persone di-
sturbate mentalmente, ritenere 
che le guerre possano portare 
alla pace. Non è così, mai! Sì, la 
guerra è una pazzia, anche se 
ancora oggi - forse non a paro-
le, ma nei fa    sì - si trova chi 
vorrebbe farci pensare che “si 
vis pacem, para bellum”. Al con-
trario, bellum fa rima, comun-
que e dovunque, con mortem e 
mai con pacem. Vorremmo dir-
lo anche ai nostri parlamentari 
che nei giorni scorsi, per l’esat-
tezza il 16 marzo, alla Camera 
dei deputa  , hanno approvato, 
a larghissima maggioranza (su 
421 presen  , 391 vo   favore-
voli e soltanto 19 vo   contrari), 
un ordine del giorno che impe-
gna il Governo ad avviare l’in-
cremento delle spese per la Di-
fesa verso il traguardo del 2 per 
cento del Prodo  o lnterno Lor-
do. Concretamente ciò signifi -
cherebbe passare dai circa 25 
miliardi l’anno a  uali (68 milioni 
al giorno) ad almeno 38 miliar-
di l’anno (104 milioni al giorno). 

Avranno provato a pensare a 
quante cose buone si possono 
fare con 104 milioni al gior-
no? Papa Francesco che, sen-
za mezzi termini, ha defi nito la 
violenta invasione dell’Ucraina 
una “crudeltà disumana e sacri-
lega” e un «massacro senza sen-
so», scandalizzato si domanda: 
“Perché non unire piu  osto le 
nostre forze e le nostre risorse 
per comba  ere insieme le vere 
ba  aglie di civiltà: la lo  a con-
tro la fame e contro la sete; la 
lo  a contro le mala   e e le epi-
demie; la lo  a contro la pover-
tà e le schiavitù di oggi. Perché? 
Certe scelte non sono neutrali: 
des  nare gran parte della spesa 
alle armi, vuol dire toglierla ad 
altro, che signifi ca con  nuare 
a toglierla ancora una volta a 
chi manca del necessario” E ag-
giunge: “A che serve impegnar-
ci tu    insieme, solennemente, 
a livello internazionale, nelle 
campagne contro la povertà, 
contro la fame, contro il degra-
do del pianeta, se poi ricadiamo 
nel vecchio vizio della guerra, 
nella vecchia strategia della po-
tenza degli armamen  , che ri-
porta tu  o e tu    all’indietro?”. 
Gra   al Papa per le sue parole 
luminose e vere e per i suoi ge-
s   profe  ci, ci stringiamo a tu    
gli ucraini, ribadendo la nostra 
volontà ad accoglierli e a stare 
accanto a loro, e a tu    diciamo: 
sì, si vis pacem, para pacem, sem-
per! Anzi, para et ora! Preghia-
mo e lavoriamo per la pace!

(segue da pag. 1)
“Crudeltà disumana e sacrilega”
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di Gian Maria Piccinelli*

Ogni anno, l’Università di 
Uppsala pubblica la mappa 

dei confl i    in corso nelle diver-
se aree del globo. Alla fi ne del 
2020, il colore rosso dominava 
sull’Asia e sull’Africa dove la 
stragrande maggioranza degli 

La trappola della guerra
e la tenda della pace

storia dipende da ciò che si è 
costruito in passato e il nostro 
futuro dipende da ciò che insie-
me costruiamo oggi, abbiamo 
allora bisogno di lasciare respiro 
alla profezia. Abbiamo bisogno 
di orizzon   più ampi, di uscire 
dalla stre  a e insidiosa trappola 
della guerra.
Nel 1970, in piena guerra fred-
da, La Pira scriveva: “Costruire 
la terza tenda: fra le due tende 
di guerra (Nato e Pa  o di Var-
savia) costruire la terza tenda, 
quella della pace: e costruirla in 
Europa…”. 
Ecco la prospe   va di lungo 
periodo. Negli ul  mi anni si è a 
lungo parlato di un’integrazione 
poli  ca europea sempre più 
eff e   va, dotata di una poli  ca 
estera comune capace di ri-
spondere autonomamente alle 
grandi sfi de internazionali. Il 
proge  o di una difesa comune 
europea potrebbe consen  re 
una riduzione delle spese in 
armamen   me  endo risorse a 
disposizione dello sviluppo e 
della lo  a alle disuguaglianze. 
In realtà, se questo proge  o 
ha trovato rinnovato vigore di 
fronte alla crisi russo-ucraína, 
l’ul  mo Consiglio dei Ministri 
UE riunito a Parigi per ora ha 
trovato solo un accordo sull’au-
mento delle spese militari. Una 
poli  ca del compromesso nel 
presente che rischia di negare 
speranza per un futuro diver-
so. Se è vero che sen  amo la 
responsabilità della pace, allora 
dobbiamo gridare che non è 

vendute, forse non in casa no-
stra, forse per qualche ‘giusta’ 
causa … forse ci puliremo la 
coscienza lasciando che que-
sto traffi  co sporco lo facciamo 
mercenari e criminali.
Ecco la vera sfi da a cui siamo 
chiama  : costruire la tenda 
della pace in mezzo ai confl i   , 
spazio di incontro, di dialogo, 
di fratellanza, di accoglienza, di 
prossimità. Lì, insieme, educarsi 
a riconoscere che il male supre-
mo da comba  ere è la guerra, 
la violenza, l’intolleranza, ne-
gando ricorso alla reciprocità 
(l’an  co occhio per occhio e 
dente per dente) nelle relazioni 
internazionali. 
Iniziamo a piantare oggi una 
tenda della pace in Europa. 
Sappiamo che tante par   del 
mondo possono arrivare a 
piantare la stessa tenda con 
la solidarietà globale di quan   
desiderano realmente la pace 
e operano per realizzarla: dagli 
insanguina   confi ni africani, alle 
terre asia  che dei diri    nega  , 
fi no a Gerusalemme tra ebrei e 
pales  nesi. 
Ma costruiamola anche qui, nel-
la nostra ci  à con coloro che al-
trove sarebbe sta   solo nemici, 
nelle nostre scuole – con i tan   
bambini e ragazzi e famiglie che 
sono fuggi   dalle guerre e che 
s  amo accogliendo con enorme 
solidarietà – insegnando che 
ciascuno di noi ha la responsa-
bilità della pace, che la guerra 
non è inevitabile: l’umanità ha 
gli strumen   per leggere la pro-

una guerra ca   va e una buona. 
La lo  a al terrorismo ce lo ha in-
segnato. Anche le operazioni di 
peacekeeping condo  e in varie 
par   del mondo, ci hanno abi-
tuato all’idea che bisogna fare 
la guerra (quella buona e giusta) 
per arrivare alla pace. 
Secondo questa logica, le di-
scussioni delle ul  me se   mane 
sulla legi   mità della fornitura 
di armi all’Ucraína sono un falso 
problema. Dalla Seconda guer-
ra mondiale, l’Italia rige  a la 
guerra, ma con  nua a far parte 
di un’alleanza militare interna-
zionale e ad avere gli arsenali 
ben riforni   di armi. A scopo 
di difesa, si dice. Ma possono 
esistere armi solo di difesa? 
Diffi  cile giudicare, perché il pre-
sente della storia dipende da 
ciò che si è costruito in passato. 
So bene che la nostra storia 
europea ha vissuto la libera-
zione dal nazi-fascismo anche 
grazie alla lo  a par  giana. Cosa 
saremmo oggi se qualcuno non 
avesse rifornito di armi la resi-
stenza? E questo, perché oggi 
non può essere valido anche per 
l’Ucraína? Possiamo acce  are di 
costruire un sistema di relazioni 
internazionali sugli equilibri 
strategici e sulla deterrenza 
nucleare e poi chiedere ad un 
popolo aggredito di usare la non 
violenza? Cosa faremmo noi se 

morte negli occhi, sente l’odore 
del sangue, teme per la vita dei 
fi gli e cerca di alleviare il trauma 
che stanno vivendo. Di fronte 
al dramma, non mi pare vi siano 
soluzioni possibili. Penso che 
sarebbe bello avere la bacche  a 
magica della pace, ma c’è un 
ca   vo che vuole distruggere 
i buoni, c’è un nemico (vero o 
costruito a tavolino) che deve 
essere comba  uto. Spero nella 
diplomazia, ma mi rendo conto 
che per ora non c’è dialogo: 
sembra solo un teatrino dove gli 
a  ori recitano pezzi sganghera   
di sceneggiature diff eren  .
Sono in trappola! La guerra 
impone una logica manichea di 
lo  a tra bene e male. Penso di 
essere dalla parte del bene e so 
che voglio sconfi ggere il male. 
L’esercito della luce contro 
l’esercito delle tenebre, l’Arma-
gheddon … Devo liberami da 
questo nichilismo che impone 
un automa  co rapporto cau-
sa-eff e  o: e se invece fosse la 
guerra il male supremo, il vero 
nemico da sconfi ggere? È pos-
sibile lo  are con il male contro 
il male? Forse “dio lo vuole”: ma 
non è questo ciò che muove i 
fondamentalismi di ogni credo 
e ideologia, ed è benzina sul 
fuoco dell’inimicizia e dell’intol-
leranza? 
Se è vero che il presente della 

sta   è a  ore in un confl i  o 
interno o internazionale. Per 
anni, guardando questa map-
pa dalla nostra bolla europea 
di non-guerra, non sempre ci 
siamo resi conto di quanto pos-
sa essere diff usa l’idea che la 
violenza sia l’unico strumento 
impiegato per risolvere contese 
poli  che, economiche e sociali 
fuori e dentro gli sta  . Se poi 
osserviamo i principali teatri 
bellici internazionali degli ul  mi 
trent’anni, osserviamo che le 
guerre si succedono a un ritmo 
sempre più serrato che non 
lascia respiro per effi  caci solu-
zioni di pace: i confl i    scoppia   
dal 1991 ad oggi sono per lo più 
irrisol   e disegnano la mappa di 
quella terza guerra mondiale a 
pezzi verso la quale Papa Fran-
cesco, infi nite volte, ha chiesto 
un risveglio delle coscienze. 
Pezzi di guerra mondiale a cui 
l’invasione russa dell’Ucraína 
off re il collante: solda   e mer-
cenari che hanno comba  uto 
in quasi tu    quei confl i   , 
dalla Cecenia, all’Afghanistan, 
alla Siria e che oggi vendono la 
brutalità a cui si sono addestra   
per concludere più rapidamen-
te quella è stata defi nita solo 
“un’operazione militare specia-
le”. I rischi di globalizzazione del 
confl i  o li conosciamo.
Se pensiamo a quante guerre 

ha vissuto da sempre l’umanità, 
quella ucraína può essere le  a 
come l’ennesima, inevitabile 
tragedia. Di fronte alla violenza 
cieca e alla prepotenza, non 
sembra esserci alterna  va. E 
mentre la guerra con  nua a 
chiamare la guerra, ci diciamo 
che sappiamo dis  nguere tra 

l’aggressione fosse avvenuta in 
casa nostra?
Sento salire un moto di rasse-
gnazione! C’è in me un deside-
rio di non pensare che la guerra 
è così vicina, ho la tentazione di 
allontanare ogni sorta di empa-
 a verso chi sopravvive so  o 

il fragore delle bombe, ha la 

pria dolorosa storia e costruire 
percorsi di riconciliazione e fra-
tellanza.

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

questa la via giusta. Alimentare 
gli arsenali, vuol dire prepa-
rare la guerra. Le armi che si 
producono oggi saranno usate 
domani, le nuove armi saranno 
sperimentate, quelle vecchie 

Ucraina. Istan   del confl i  o

Confl i    a   vi alla fi ne del 2020
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di Luigi Nunziante

In Italia e in giro per il mondo 
c’è un ritorno di interesse all’e-

conomia civile, a quel modello di 
sviluppo inclusivo, partecipato e 
collabora  vo che parte del bas-
so e che rappresenta una valida 
risposta alla crisi a  uale che 
s  amo vivendo. Ancora di più gli 
eff e    della pandemia e la guer-
ra in corso tra Russia e Ucraina 
stanno inasprendo i confl i    
economici a livello globale. L’oc-
casione della presentazione del 
volume di Antonello Gianno   , 
L’Economia che non uccide, 
ci ha permesso di intervistare 
il professore Stefano Zamagni, 
economista italiano di fama 
mondiale, ordinario di Economia 
all’Università di Bologna e Presi-
dente della Pon  fi cia Accademia 
delle Scienze Sociali.

Professor Zamagni che cosa è 
l’Economia civile?
L’economia civile è una tradi-
zione di pensiero economico 
che ha le sue radici nella To-
scana del 1400; l’umanesimo 
civile è stato il secolo d’oro 
dal quale ha preso avvio la 
prospe   va di studio dell’e-
conomia civile. Occorre però 
arrivare al 1753 quando l’Uni-
versità di Napoli is  tuì la pri-
ma ca  edra al mondo deno-
minata “Ca  edra di economia 
civile”. Il primo ca  edra  co 
di economia civile fu Antonio 
Genovesi, abate di Salerno 
trasferitosi poi a Napoli. Dalla 
ci  à partenopea prese avvio 

dove incontrò il consenso di 
Pietro Verri, Giandomenico 
Romagnosi e di tan   altri 
pensatori. Si pensa erronea-
mente che l’economia come 
disciplina accademica sia nata 
in Inghilterra, ma Adam Smith 
aveva la ca  edra di fi losofi a 
morale e non di economia. 
Con l’inizio del 1800 il para-
digma dell’economia civile vie-
ne totalmente abbandonato; 

radosso  picamente italiano. 
Diamo vita a idee veramente 
innova  ve, non le sappiamo 
u  lizzare, gli altri ce le imitano 
e noi le dobbiamo importare, 
come si dice in gergo, a prezzi 
maggiora  .

Qual è il paradigma dell’eco-
nomia civile?
Paradigma è parola greca, che 
signifi ca “sguardo”: è lo sguar-

to che rimanendo incastra   
dentro il paradigma dell’homo 
oeconomicus i grossi problemi 
e nodi delle nostre società 
di oggi non possono essere 
risol  .

Un tale visione implica ovvia-
mente delle conseguenze?
I principi dell’economia civile 
si stanno diff ondendo perché 
l’a  uale modo di fare teoria 

Intervista al professore Stefano Zamagni

“L’economia civile
è la sfi da per il futuro”

una scuola di pensiero con 
personaggi come Giacinto 
Dragone   , Ferdinando Galiani 
e altri e questo modo di af-
frontare la tema  ca economi-
ca si è poi trasferito a Milano, 

economica ha dimostrato di 
non essere in grado di rispon-
dere alle domande di un’eco-
nomia in rapido cambiamento. 
La diffi  cile situazione eco-
nomica, che si è aggravata a 
seguito della pandemia da Co-
vid-19 e poi la guerra in corso, 
stanno me  endo in luce l’ur-
genza di pensare a un nuovo 
modello di sviluppo. Oggi si 
sente parlare di prosperità 
inclusiva, di impegno per il 
bene comune, di felicità delle 
persone: ques   sono conce    
che discendono dal paradigma 
dell’economia civile, la quale 
non contrappone Stato e mer-
cato o mercato e società civi-
le, ma li coinvolge tu    e tre. 
Inoltre teorizza che nell’a   vi-
tà di un’impresa ci deve essere 
spazio per conce    come reci-
procità, rispe  o della persona, 
cura dell’ambiente. Secondo 
l’economia civile, quindi, l’im-
presa non è una da soldi, ma 
un vero e proprio agente di 
trasformazione della realtà in 
cui è inserita

la vergogna è che nella nostra 
Italia, nelle nostre Università, 
neppure nei corsi di storia del 

do con cui si osserva la realtà. 
La cara  eris  ca saliente del 
paradigma dell’economia civile 
è nell’assunto antropologico. 
L’idea di base dell’economia 
civile è di rifi utare l’assunto 
antropologico che troviamo 
invece al centro del paradigma 
dell’economia poli  ca secon-
do cui “homo homini lupus”, 
ogni uomo è un lupo nei con-
fron   degli altri uomini, cosi 
come sosteneva Hobbes. Per 
l’economia civile l’assunto 
antropologico è invece “homo 
homini natura amicus”, ogni 
uomo è per natura amico 
dell’altro uomo. Da questo 
punto di partenza deriva una 
serie di conseguenze. Se parto 
dal presupposto che tu sia un 
lupo nei miei confron  , diffi  do 
di te; se invece parto dall’i-
dea che sia potenzialmente 
un amico, imposterò le mie 
relazioni con te in una forma 
diversa. Ecco perché in Italia e 
in giro per il mondo c’è un ri-
torno di interesse all’economia 
civile, perché ci si rende con-

pensiero economico viene 
fa  o cenno a questo evento, 
pur sapendo che il paradigma 
dell’economia civile è oggi in 
grande ripresa nel mondo an-
glosassone. Questo è un pa-

Può l’economia civile argina-
re la disuguaglianza economi-
ca e sociale oggi imperante, 
così come più volte denun-
ciato anche da Papa France-
sco?
L’economia civile ha come 
orizzonte il bene comune, l’e-
conomia poli  ca ha come oriz-
zonte il bene totale. Il tema 
della disuguaglianza sociale è 
uno dei grossi nodi non solo 
per l’Italia, ma per il mondo. È 
dimostrato che nelle aree del 
Paese dove è più forte l’inse-
diamento di imprese che ispi-
rano il proprio comportamen-
to alla logica dell’economia 
civile il tasso di disuguaglianza 
è più basso e si comprende 
la ragione. L’impresa civile è 
un’impresa che include. Quan-
do uno è incluso, ovviamente 
soff re molto meno le disugua-
glianze rispe  o a chi è margi-
nalizzato o escluso dal merca-
to del lavoro e più in generale 
dal processo produ   vo.

(con  nua a pag. 5)

STEFANO ZAMAGNI è 
professore di economia alla 
Johns Hopkins University 
(dove insegna ininterro  a-
mente dal 1978), all’Uni-
versità di Bologna, all’Is  -
tuto universitario Sophia 
di Firenze, alla Scuola di 
Economia civile ed è do-
cente in numerosi master 
in Italia e all’estero. Per le 
sue notevoli abilità oratorie 
e per la contagiosa forza 
argomenta  va è un apprez-
za  ssimo conferenziere e 
un instancabile divulgatore 
dell’economia civile.
Zamagni ha collaborato 
con numerosi governi alla 
stesura di leggi e con gli 
ul  mi tre papi per la stesura 
di documen   a contenuto 
economico. Dal 12 marzo 
2019 papa Francesco, ri-
conoscendo gli al   meri   
in campo scien  fi co, lo ha 
nominato Presidente della 
Pon  fi cia Accademia delle 
Scienze Sociali. Durante 
la sua carriera di studioso 
delle scienze umane (non 
solo economiche) Zamagni 
ha vinto numerosi premi, 
o  enuto pres  giosi ricono-
scimen   e onorifi cenze na-
zionali e internazionali, rice-
vuto lauree honoris causa 
ed è stato invitato come 
ospite d’onore in numerosi 
Paesi del mondo.

Caserta. Teatro Buon Pastore, Mons. Pietro Lagnese presentazione del libro “L’economia che non uccide” di Antonello Gianno   

Roma. Papa Francesco con il professore Stefano Zamagni
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L’Italia a che punto è nel cam-
mino dell’economia civile?
L’Italia, essendo stato il Paese 
che ha dato i natali all’economia 
civile, è ovvio che manifes   
una più spiccata a  enzione nei 
confron   di una tale linea di 
pensiero. Lo vediamo, in alcuni 
esempi come la fi nanza e  -
ca - in Italia abbiamo la banca 
e  ca che ha raggiunto livelli di 
notevole interesse -, pensiamo 
poi al mondo delle imprese co-
opera  ve di tu    i  pi, all’asso-
ciazionismo organizzato e altre 
forme associa  ve, e sopra  u  o 
pensiamo al fa  o che il termine 
economia civile sta entrando 
ormai nell’uso comune. Si con-
sideri, inoltre, che da oltre sei 
anni opera con successo la SEC, 
la Scuola di Economia Civile, 
che organizza corsi, seminari, 
diba     su tu  o il territorio. Né 
si può dimen  care il Fes  val 
dell’Economia Civile di Firenze, 
giunto alla sua quarta edizione. 
Tu    sanno che c’è questa al-
terna  va di sguardo e di azione. 
Ovviamente bisogna però insi-
stere, perché la norma  va vi-
gente consenta a ques   sogget-
  non solo di sopravvivere ma 

di fi orire. La riforma del Terzo 
Se  ore va in questa direzione. 
Questo è già un passo, perché 

sociale della Chiesa il conce  o 
di stru  ura di peccato nella 
Sollecitudo Rei Socialis del 
1987 -, cioè quelle is  tuzioni 
economiche e fi nanziarie che 
obbligano i “buoni” a produrre 
risulta   perversi. Papa France-
sco esplicita questa situazione 
nella Fratelli Tu    con alcuni 
esempi, fra cui i paradisi fi -
scali, un’auten  ca stru  ura di 
peccato, na   negli anni ’80 del 
secolo scorso.
Dire che l’economia non deve 
dominare la poli  ca equivale 
a dire che il compito della 
poli  ca è quello di indicare il 
“bene” comune come fi ne da 
raggiungere.

Quali sono allora i nodi che 
deve risolvere la poli  ca?
Il ruolo della poli  ca è elevato. 
Ci sono però alcuni nodi che 
vanno risol  . Il primo è quello 
della fi nanza. Infa    le imprese 
capitalis  che hanno i propri 
strumen   per fi nanziare i pro-
pri proge   , ma coloro i quali 
seguono il modello dell’econo-
mia civile dove vanno a fi nan-
ziarsi? Non possono andare in 
borsa, eme  ere azioni o ob-
bligazioni, non possono avere 
accesso al credito bancario. 
Eppure, bisogna consen  re a 
ques   sogge   , che non sono 

È una serie di even   con 
l’obie   vo di condurre 

a un «“pa  o” per cambia-
re l’a  uale economia e dare 
un’anima all’economia di do-
mani» come ha scri  o papa 
Francesco nella Le  era del 1 
maggio 2019, rivolta a giova-
ni economis   ed economiste, 
imprenditori, imprenditrici e 
changemaker. In tale docu-
mento il pontefi ce si appella-
va a ques   giovani, invitando-
li a «studiare e pra  care una 
economia diversa, quella che 
fa vivere e non uccide, inclu-

“The Economy of Francesco”
de e non esclude, umanizza 
e non disumanizza, si pren-

de cura del creato e non lo 
depreda».

le. Fino ad ora ci siamo re    
sul modello dicotomico sta-
to-mercato, pubblico-privato. 
Occorre muovere passi verso 
il modello tripolare: Stato, 
Mercato, Comunità. Cos  tu-
zionalizzarlo, cioè farlo inse-
rire nella legge fondamentale 
dello Stato, è un traguardo di 
una poli  ca lungimirante.

Tu  o questo signifi ca supe-
ramento di quell’individuali-
smo imperante nella nostra 
società?
Nel ‘700 nasce con la corrente 
illuminista francese il concet-
to di pensiero individualista, 
che viene proclamato come 
successore del comunitari-
smo: si passa così dal porre al 
centro della realtà sociale la 
comunità ad una società im-
prontata sull’autorealizzazione 
individuale, dove la responsa-
bilità di successi e insuccessi 
personali viene trasferita dalle 
stru  ure sociali all’individuo. 
Ma nel corso degli ul  mi 40 
anni sull’onda di due fenomeni 
mondiali, quali globalizzazione 
e rivoluzione informa  ca, l’in-
dividualismo di appartenenza 
si è trasformato gradualmente 
in individualismo libertario, 

condensato nella formula 
“volo, ergo sum - voglio, dun-
que sono”. Ne consegue che 
la categoria di bene comune 
scompare dall’orizzonte per 
lasciare posto a quella di bene 
totale o di bene colle   vo. 
La ba  aglia culturale contro 
l’individualismo libertario è 
il vero compito se vogliamo  
cambiare le stru  ure esisten  . 
E questa ba  aglia inizia inter-
venendo effi  cacemente sulle 
conseguenze ambientali diret-
te dell’individualismo liberta-
rio, come infelicità e solitudine 
esistenziale degli individui.

Come si può rincorrere il bene 
comune in una società im-
prontata sull’individualismo?
Occorre dis  nguere tre ambi   
all’interno dei quali si deve 
cercare di agire per imprimere 
un cambiamento: educazione, 
cultura e società. In primis, 
data la tendenza nella so-
cietà odierna a incentrarsi 
sull’istruzione e a “bandire” 
la proposizione di valori edu-
ca  vi, vis   come ostacoli alle 
libertà individuali, bisogne-
rebbe parlare nuovamente il 
linguaggio dell’educazione, 
visto che quello dell’istruzione 

viene egregiamente ricoperto 
dalle infi nite fon   telema  che 
a nostra disposizione. Per 
quanto riguarda contes   cul-
turali e sociali, ciò che risulta 
importante me  ere in a  o è 
un’azione di recupero cultu-
rale forte sul fronte teologico 
e poli  co, dato il con  nuo 
rischio di contaminazione da 
parte del contesto economico. 
Infi ne è necessario ravvisare 
l’importanza del passaggio dal 
welfare redistribu  vo, ormai 
divenuto insostenibile, a quel-
lo genera  vo, secondo cui 
anche un sogge  o in diffi  coltà 
risulta portatore non solo di 
bisogni ma anche di risorse 
e di aiuto reciproco. Bisogna 
imparare a concentrare gli 
sforzi per il cambiamento non 
degli s  li di vita, ancora   ai 
conce    individualis  ci del 
miglioramento personale, ma 
dei modi di vita, creando in-
terazione tra i singoli sogge    
e le stru  ure, u  lizzando il 
potere dell’infl uenza a  ra-
verso pensiero ed esperienze 
personali di tu    noi. Come 
suggerisce anche Aristotele 
“la virtù è più contagiosa del 
vizio”, a condizione che venga 
fa  a conoscere.

per la prima volta in Italia si 
riconosce legi   mità giuridica 
a forme di imprese che non 
hanno più il profi  o come unico 
scopo o unico fi ne del proprio 
ciclo, pur essendo imprese vere 
e proprie.

Che ruolo ha la poli  ca e che 
interven   potrebbe me  ere 
in a  o per un maggior rilancio 
dell’economia civile?
Così come so  olineato 
nell’enciclica Fratelli tu   , in 
modo par  colare nel capi-
tolo quinto, è la relazione di 
quasi assoluta dipendenza 
dell’azione poli  ca dal potere 
economico-fi nanziario. Il  tolo 
di questo capitolo della Fratelli 
tu    è “Per la migliore poli  ca”. 
Papa Francesco intende con 
questa espressione aff ermare 
che la poli  ca deve autono-
mizzarsi dal potere economico 
e sopra  u  o da quello fi nan-
ziario. Fin quanto terremo in 
piedi “stru  ure di peccato” 
- Giovanni Paolo II ha intro-
do  o per primo nella do  rina 

contrari ma alterna  vi, di 
poter decollare. Senza dover 
dipendere dalla benevolenza 
pubblica, cioè dai soldi degli 
en   locali e così via. L’altro 
livello è quello che riguarda il 
piano propriamente culturale: 
la classe poli  ca non capisce 
che queste cose devono en-
trare nei programmi di studio 
dal liceo all’università. Perché 
nelle università non ci sono 
corsi di questo  po? Se cre-
diamo nel principio di libertà, 
si deve dare agli studen   la 
libertà di poter scegliere qua-
le  po di corso preferiscono 
scegliere. Il problema è che le 
cosidde  e tabelle ministeriali 
non lo prevedono. Infi ne il ter-
zo livello è di quello di arrivare 
alla cos  tuzionalizzazione del 
civile: oggi in Italia la nostra 
cos  tuzione, salvo un’eccezio-
ne all’art. 43, dice che le forme 
di intervento sono private o 
pubbliche, ma non si è ancora 
arriva   a defi nire forme pro-
prietà comune che rispondano 
alla logica dell’economia civi-

(segue da pag. 4)

Caserta. Teatro Buon Pastore, presentazione del libro “L’economia che non uccide”

Caserta. Teatro Buon Pastore, collegamento con il prof. Zamagni durante la presentazione del libro “L’economia che non uccide”
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di Antonello Gianno   

“L’Economia che non ucci-
de” è un libro scri  o nel 

solco del magistero di Papa 
Francesco, un magistero, che 
in tu  e le sue implicazioni, 
rappresenta una “rivoluzione 
culturale” da porre in essere, 
per aff rontare le grandi sfi de 
economico-sociali del nostro 
tempo: l’aumento delle dise-
guaglianze sociali, economiche 
e culturali; il riscaldamento glo-
bale e il progressivo indeboli-
mento del principio democra  -
co, che proprio in ques   giorni 
s  amo toccando con mano.
Il libro non ha nessuna pretesa 
scien  fi ca, ma vuole essere 
solo un sussidio pastorale, una 
provoca…azione per orientarsi 
nelle dinamiche che contrad-
dis  nguono la nostra epoca, 
un’epoca che chiede alla Chie-
sa un maggiore coinvolgimento 
pastorale per inculturare la 
fede, nella certezza che la cul-
tura può trasformare tu  e le 
cose, migliorandole.
La genesi del testo inizia quan-
do ero ancora parroco del 
SS. Nome di Maria. In quegli 
anni ebbi modo di conoscere 
e diff ondere i nuovi s  li di vita, 
pra  che virtuose capaci di 
cambiare dal basso il sistema e 
di apportare miglioramen   alla 
qualità delle relazioni e dell’am-
biente. Nel 2015 rimasi le  e-
ralmente folgorato dalla le  ura 
dell’Enciclica Laudato Sì, tanto 
da commentarla con incontri di 

«Avviamo il movimento
“Economia
di Francesco”»

La Le  era del Papa ai giovani 
economis  , scri  a in occa-
sione della presentazione del 
movimento mondiale “Eco-
nomy of Francesco- Assisi 
2018”, mi toccò profondamen-
te, e non solo perché avevo 
fa  o studi in economia, ma 
perché mi dava la chiave di 
volta per dare luce nuova alla 
mia azione pastorale: lavorare 
all’avvento dell’“l’economia 
che non uccide”. Questa 
espressione, presente nella 
le  era e da cui ho mutuato il 
 tolo, è il contraltare dell’ab-

bandono dell’e  ca, abban-
dono che ha condizionato e 
impoverito le scelte econo-
miche e poli  che degli ul  mi 
decenni. Trascurare gli aspe    
sociali ed economici della vita 
nella pastorale equivale oggi 
a vivere fuori dalla storia, a 
evangelizzare meno e male, a 
tradire il mandato missionario 
e la stessa chiamata a suo 
tempo ricevuta ed accolta.

casa comune, come “una sorella 
con la quale condividiamo l’esi-
stenza”. Condividere l’esistenza 
è molto di più che goderne la 
bellezza; condividere signifi ca 
partecipare a   vamente alla 
vita dell’altro e questo implica 
responsabilità e sollecitudine. 
Noi dipendiamo da questa 
sorella per la nostra vita e il 
nostro sviluppo, così come lei 
dipende da noi e dalla nostre 
scelte. Prospera, se siamo saggi; 
si degrada, se siamo incoscien  . 
È evidente che occorre una 
nuova visione economica. Nel 
magistero di Papa Francesco 
questa visione nuova c’è: rimet-
tere in circolo l’e  ca.

E  ca
Senza l’e  ca, l’economia non è 
più se stessa. Diviene “diseco-
nomia”, come ebbe a scrivere 
don Luigi Sturzo. 
Lo ha aff ermato Benede  o 
XVI nella Caritas in veritate, 
enciclica profe  ca. L’economia 
ha bisogno dell’e  ca per il suo 
corre  o funzionamento, ma 
non di un’e  ca qualsiasi, bensì 
di un’e  ca amica della persona, 
un’e  ca intrisa di reciprocità, 
gratuità, fratellanza, un’e  ca 
che riconosce nell’uguaglianza 
la libertà, nella gius  zia distri-
bu  va lo status naturale della 
società, che è caritas. Papa 
Francesco non disegna una te-
oria economica, non lo fa nella 
Evangelii gaudium, né nella 
Laudato Sì, né nella Fratelli Tut-
 . Affi  da questo compito agli 

specialis  , ma declina precisi 
principi e  ci e cris  ani.

Sviluppo 
Il recupero dell’e  ca non si-
gnifi ca voltare le spalle allo 
sviluppo; tu  ’altro, lo sviluppo 
é gradito a Dio. L’e  ca non 
ruba i sogni, anzi li facilita; non 
induce a falsi mi   e falsi biso-
gni per il cui soddisfacimento 
le persone entrano in perversi 
circui   di nuove povertà spiri-

tuali (droga, gioco, corruzione); 
non opprime. 
L’economia deve prendersi cura 
dello sviluppo. Lo sviluppo è 
davvero pieno se è profonda-
mente sviluppo umano e soste-
nibile. Per o  enere un tale svi-
luppo, Papa Francesco declina 
una precisa strategia: abbando-
nare l’egoismo e par  re dall’a-
more, rispe  are le esigenze 
dell’habitat e i diri    delle futu-
re generazioni, aprirsi al mondo, 
ad un mondo da considerare 
come famiglia universale. 

Povertà 
La povertà sta al cuore del 
Vangelo, i poveri sono nel 
cuore di Dio. La povertà non è 
fru  o del des  no, non è cer-

Il Papa non si accontenta di 
aff ermare ques   principi; a 
lui non piace la teoria dello 
sgocciolamento che, secondo 
cer   liberis  , fa sì che i be-
nefi ci per i ce   più abbien   
automa  camente favoriscano 
i poveri. In sostanza, secondo 
questa tesi, quando il liquido 
(la ricchezza) all’interno del 
“bicchiere” cresce, ad un certo 
punto deborda, fuoriesce, e 
sgocciola in basso, provocan-
do ricadute favorevoli sulla 
classe media come sui più 
poveri. 
Accade, invece, che quando 
è colmo, il bicchiere magica-
mente s’ingrandisce, e così 
non esce mai niente per i po-
veri. Ma, poi, perché i poveri 

lec  o se   manali alla comunità 
per circa qua  ro mesi.
Nel 2019 fui invitato a tenere 
delle lezioni agli studen   delle 
quinte di cinque is  tu   di scuo-
la superiore sul tema dell’eco-
nomia di Francesco. Acce  ai 
di buon grado e preparai il mio 
intervento. Mi innammoravo 
sempre più dell’argomento.

I contenu   dell’economia di 
Francesco
Qua  ro parole mi sembrano 
così signifi ca  ve per compen-
diare la “rivoluzione culturale” 
che propugna Papa Francesco:

Natura
Nella “Laudato Sì” il Papa de-
fi nisce la natura, cioè la nostra 

dovrebbero essere des  natari 
delle gocce che cadono? La-
sciamo risuonare questa do-
manda dentro di noi.

Una proposta opera  va
Mi piace concludere quest’in-
tervento con un episodio della 
vita di Madre Teresa di Calcut-
ta. Un giornalista parlava con la 
Madre: “Ma insomma... questo 
mondo va così male. Cosa pos-
siamo fare per migliorarlo, mi 
dica almeno due cose da cam-
biare?”. E Madre Teresa: “Ah, 
guardi, semplicissimo: io e lei, 
cominciamo da noi, il cambia-
mento parte da noi!”.  Comin-
ciamo a cambiare noi, e pian 
piano ricostruiremo un futuro 
vivibile. 
Siete siamo convin   di questo, 
avviamo il movimento “Econo-
mia di Francesco” nella nostra 
comunità, rendiamo concreta 
e visibile quella “rivoluzione 
culturale”, quella sfi da lanciata 
dal magistero profe  co di Papa 
Francesco.

cata, ma è creata dall’egoismo, 
dalla superbia, dall’avidità e 
dall’ingius  zia. E convinciamo-
ci di una cosa: fi no a quando 
Lazzaro giace alla porta della 
nostra casa, non potrà esserci 
gius  zia né pace sociale. 
Dice il Salmo:” Questo povero 
grida e il Signore lo ascolta, lo 
libera da tu  e le sue angosce.”
A tanta povertà che grida, bi-
sogna dare una risposta. Non 
possiamo fare fi nta di niente. 
E la risposta la dobbiamo dare 
noi come Chiesa, perché Cristo 
non ha mani, ha le nostre mani 
per fare il bene oggi. Una rispo-
sta per ridare dignità ai poveri. 
La soluzione della povertà non 
può essere un’appendice al di-
scorso, ma il focus, la priorità, 
il fi ne delle scelte e, al tempo 
stesso, il criterio del processo. 
Nessun uomo, in quanto fi glio 
di Dio e detentore per questo 
di piena dignità, può essere 
manipolato dall’interesse di un 
altro uomo; la forbice ricchi-po-
veri non ha ragione di esistere. 

Caserta. Teatro Buon Pastore, alcuni momen   della presentazione del libro
“L’economia che non uccide” di Antonello Gianno    (nella pagina)
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di Elio Rossi

Non possiamo miscono-
scere che la Chiesa, dopo 

la fi ne dell’unità poli  ca dei 
ca  olici, preso a  o di essere 
diventata “minoranza” assume 
le “forme”, i modi e le reazioni 
 piche delle minoranze or-

ganizzate più importan   che 
interagiscono nella nostra 
società anche di spessore 
planetario. Ciò in virtù di es-
sere “lievito”, “piccolo gregge”, 
“fi amma sopra il moggio”, 
“granello di senape”, “sale del-
la terra”, insomma “minoran-
za”. E per giunta minoranza 
rido  a e spesso contestata.
Impellente, perciò, l’impegno 
per tu    in questo passaggio 
epocale sui temi di grande at-
tualità e di notevole ripercus-
sione storica, quali Famiglia, 
Scuola, Società e Giovani.
Se i giovani comunicano e 
si evolvono anche il mondo 
cambia. Ma le prospe   ve di 
vita delle nuove generazioni 
non sono aff a  o migliori ri-
spe  o ai loro genitori, perché 
riescono a guadagnare l’auto-
nomia dalle proprie famiglie 
di origine in età sempre più 
avanzata.
La vita quo  diana di ciascuno 
di noi, ormai, è fortemente in-
trecciata con strumen   e rap-
por   digitali, che hanno modi-
fi cato il rapporto con la realtà. 
Internet e gli smartphone 
sono ospi   delle nostre gior-
nate. Senza di loro diventa 

“Ibridizzazione delle
relazioni familiari”

Chiesa, famiglia, società e giovani tra nuovi
linguaggi, comunicazione e s  li di vita

Allora è impellente “Educare 
i giovani ai nuovi Media”. I 
divie  , però, non servono. A 
scuola e in famiglia meglio so-
luzioni negoziali e condivise.
I tempi che s  amo vivendo 
chiamano la famiglia e la 
scuola a nuovi compi   e a 
nuove strategie di interven-
 , a nuove crea  vità di una 

“Chiesa in uscita” come è 
solito evidenziare Papa Fran-
cesco.
La nostra è una “società oriz-
zontale” che ha visto scompa-
rire la ver  calità, ovvero tu  o 
quello che stava dentro l’oriz-
zonte della norma, il comples-
so del padre, l’autorità stessa.
La nostra è una condizione 
post mediale, ovvero una 
condizione in cui i media con 
la loro opacità di strumen   
tendono a scomparire e di-
vengono protesi e seconda 
pelle: è il caso dei domo  ca, 
degli ele  rodomes  ci intelli-
gen  , della robo  ca sociale, 
degli orologi bracciale    gra-
zie ai quali misurano le nostre 
funzioni durante il jogging.
Nella sudde  a condizione i 
media sono pervasivi, non si 
spengono mai, sono un vero 
e proprio strato di realtà ap-
poggiato sopra la realtà fi sica. 
La strategia migliore pertanto 
consiste nel fare proprio un 
modello educa  vo che trova 
nella “pedagogia del conta  o” 
la propria ispirazione.
Vuol dire cercare una solu-
zione condivisa insieme ed 
ha bisogno delle tre “A” che il 
governo educa  vo dei media 
dovrebbe o potrebbe rispet-
tare: Accompagnamento, Al-
ternanza e Autoregolazione. 
È questa probabilmente la 
nuova sinodalità della chiesa 
del futuro.

diffi  cile persino immaginare 
come organizzarsi la vita. Nel 
corso degli ul  mi decenni si è 
realizzato una profonda rivo-
luzione antropologica.
Emerge un processo che può 
essere defi nito di “ibridizza-
zione delle relazioni familiari”, 
in cui la relazione dire  a 
(faccia a faccia) è integrata – a 
volte sos  tuita – da relazioni 
digitali, da interazioni a di-
stanza che possono rivelarsi 
estremamente posi  ve, e non 
sos  tu  ve, quando la distan-
za è un dato non facilmente 
superabile. È il caso delle re-
lazioni tra genitori e fi gli fuori 
di casa (magari all’estero) o 
delle relazioni tra genitori 
anziani e fi gli adul   o anche 
per le famiglie separate facili-
tando il rapporto tra genitori 
e fi gli.
Non esiste, pertanto, più una 
ne  a dis  nzione tra reale e 
virtuale, al punto che piut-
tosto che parlare di “realtà 
virtuale” è più corre  o parlare 
di “virtualità reale”.
Nel confronto internazionale 
emerge una certa “prudenza” 
del processo di ibridizzazione 
da parte delle famiglie italia-
ne.
In altri paesi europei questo 
processo è molto più avan-
zato e radicale, perché c’è in 
fondo la consapevolezza di 
non poter fermare una mo-
dernizzazione così rilevante e 
impetuosa, anche di non do-
ver bu  ar via tu  o il passato.

di Enrica Carbone*

In occasione della presentazio-
ne del libro di Don Antonello 

Gianno    “L’Economia che non 
uccide”, sono sta   aff ronta   i 
grandi problemi della nostra 
contemporaneità: il progressivo 
indebolimento del principio de-
mocra  co, il riscaldamento glo-
bale, l’immigrazione, l’aumento 
delle diseguaglianze sociali. La 
possibilità di aff rontare ques   
temi certamente necessita di 
un proge  o di trasformazione 
dell’economia e della cultura.
Per capire la nascita e l’evo-
luzione dell’impianto  che ha 
sorre  o l’elaborazione del 
pensiero economico e direi an-
che culturale oggi dominante, 
dobbiamo guardare alla fi ne 
del se  ecento, quando di pari 
passo con la rivoluzione indu-
striale e l’aff ermazione della 
borghesia,  si aff erma l’idea di 
un Essere Umano, l’Homo Oe-
conomicus, che ha come obiet-
 vo la massimizzazione del suo 

benessere materiale e il cui 
comportamento individuale è 
del tu  o apprezzabile dal pun-
to di vista della comunità, in 
quanto, se ciascuno persegue 
il proprio obie   vo individuale 
la società nel suo insieme rag-
giunge il massimo benessere 
sociale. Questo modello viene 
fa  o assurgere a modello rap-
presenta  vo del comporta-
mento umano, anche primi  vo; 
quindi, anche il “Buon selvag-
gio” diventa massimizzante, 
capace di specializzarsi per 
produrre in modo più effi  ciente 
per vendere il proprio prodo  o 
nel mercato. Quello che era 
un modello comportamentale 
economico-teorico, diventa un 
modello antropologico: condu-
cendo dunque alla pericolosa 
conclusione che l’Essere Uma-
no è “naturalmente massimiz-
zante”, naturalmente orientato 
allo scambio u  litaris  co e 
al mercato. Grazie ad alcuni 
antropologi, questa visione 
viene smen  ta, per esempio 
il Malinowski degli “Argonau   
del Pacifi co Occidentale” sulla 
visione antropologica degli 
economis  , dice “un conce  o 
che si deve demolire una volta 
per tu  e è quello dell’uomo 
economico primi  vo” e Polanyi 
nella “Grande Trasformazione” 
sos  ene che un’economia di 
mercato intesa come sistema 
di merca   autoregola  , non 
è mai esis  ta prima della no-
stra epoca e che, per quanto 

Il Senso Umano
dell’Economia

l’is  tuzione del mercato esista 
fi n dalla tarda età della pietra, 
“il suo ruolo era soltanto inci-
dentale nei confron   della vita 
economica”. 
A quanto de  o dagli antro-
pologi bisogna aggiungere 
che anche alcuni economis   
cri  cano da decenni questo 
modello, per esempio, l’Econo-
mia Sperimentale, ha devoluto 
un grande impegno allo studio 
delle interazioni tra individui, 
mostrando che le scelte umane 
non sono guidate solo dalla 
cosidde  a razionalità strumen-
tale ma da altri fa  ori ineren   
la sfera dei rappor   interuma-
ni. Gli economis   esper   di 
Scienza della Finanze si sono 
occupa   dei numerosi casi di 
fallimento del mercato, come le 
esternalità nega  ve (in questo 
caso, in assenza dell’intervento 
statale, il privato paga per il 
costo dei fa  ori di produzione 
ma non per l’inquinamento 
che ha creato) e i beni pubblici 
(defi ni   come non escludibili e 
non rivali). Per oltre due secoli 
di teoria economica la contrap-
posizione tra bene pubblico e 
bene privato è stata la contrap-
posizione tra stato e mercato: 
un bene pubblico non può 
essere prodo  o da un privato 
che non riuscirebbe a coprire i 
cos   data la non escludibilità, 
ma deve essere prodo  o dallo 
stato come eff e  o di una deci-
sione poli  ca. Quindi per i beni 
pubblici il mercato non esiste 
e per le esternalità il mercato 
funziona male e lo stato è chia-
mato a correggerne gli esi  . I 
beni pubblici, per la loro natura, 
sono ges    dallo stato e quindi 
dalla poli  ca, ma qui veniamo 
ad uno dei nodi fondamentali: il 
poli  co per defi nizione dovreb-
be essere un “essere umano” 
spiccatamente sociale la cui 
realizzazione dipende dall’avan-
zamento sociale e dalla realiz-
zazione della sua comunità di 
riferimento, purtroppo da mol   
(direi troppi) decenni assis  a-
mo a tu  ’altro. E purtroppo i 
fenomeni di malapoli  ca hanno 
fornito una gius  fi cazione per 
l’ingresso dell’impresa nel “non 
mercato”: alla fi ne degli anni 
’80, con l’avvento del neolibe-
rismo, inizia la penetrazione 
dell’impresa e della cultura 
d’impresa nelle amministrazioni 
pubbliche di mol   paesi, tra i 
quali il nostro. In questa fase 
assis  amo all’esternalizzazione 
di alcuni servizi pubblici, cioè 
la concessione a società ester-

ne di segmen   produ   vi e di 
servizi che spesso richiedevano 
una elevata specializzazione, e 
in pochi anni l’amministrazione 
pubblica ha perso un capitale 
umano di enorme valore.
Oggi, con l’avvento del Capi-
talismo fi lantropico lo stato 
perde anche buona parte della 
protezione sociale (sanità, istru-
zione, sistemi pensionis  ci), e 
vediamo che i vari Bill Gates 

diventano fi lantropi; a ciò si 
aggiunge il fa  o che la globaliz-
zazione sfi bra gli sta   nazionali 
perché so  rae il mercato e al 
loro controllo rendendo diffi  cile 
il prelievo fi scale.
Per aff rontare ques   problemi, 
abbiamo bisogno di una vera 
e propria rivoluzione culturale 
che deve necessariamente 
implicare una nuova visione an-
tropologica nella quale l’essere 

umano è sociale e trova la sua 
massima soddisfazione in rap-
por   interumani non violen  , 
e in quanto non violento nei 
confron   degli altri esseri uma-
ni, è non violento anche nei 
confron   della natura.

* Professore Ordinario di Economia Poli  -
ca presso il Dipar  mento di Scienze

Poli  che “Jean Monnet”, Università degli 
Studi della Campania ”Luigi Vanvitelli”
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di Rosaria Monaco 

Sono trascorsi due anni esa    
da quando, tra paura e incre-

dulità, ascoltavamo l’appello del 
nostro premier che ci invitava 
a stare a casa e annunciava le 
restrizioni del primo lockdown 
legato all’emergenza Coronavi-
rus. Iniziava una guerra strana, 
diversa da tu  e le altre, contro 
un nemico invisibile e scono-
sciuto, un virus, una guerra che 
però sembrava aver unito tu    i 
popoli della terra. “Andrà tu  o 
bene”, si diceva ed eravamo con-
vin   che da questa esperienza 
comune l’umanità sarebbe uscita 
migliore, più unita. Ma a quanto 
pare ciò non è accaduto, mentre 
la normalità ancora tarda ad arri-
vare, ecco che di nuovo la paura 
e l’incredulità sono tornate ad 
animare il nostro cuore. Su un 
altro fronte, quello geografi co, 
un fronte a noi molto vicino, 

Un piano di aiu   della Caritas diocesana

Tra paura
e incredulità

li. Immagini che per noi europei 
sembravano des  nate ormai 
solo ai documentari di storia, 
memorie residue di una brutalità 
che credevamo spazzata via 
dall’avanzamento tecnologico e 
dalla modernità sono tornate ad 
essere protagoniste! Come ri-
manere indiff eren   di fronte alle 
vi   me di questa guerra che sta 
dilaniando un paese, ai profughi 
in diffi  coltà che hanno bisogno 
di aiuto, agli uomini che sono 
rimas   in patria per difendere il 
proprio paese mol   dei quali fe-
ri   sono bisognosi di medicine? 
La Caritas della nostra diocesi, 
se da un lato aderiva alla ri-
chiesta di preghiere del nostro 
Pontefi ce, dedicando alla pace 
la preghiera del giovedì, nella 
chiese  a di Montevergine,  per 
“stare vicini alle soff erenze del 
popolo ucraino” e gli operatori 
si impegnavano a seguire la  
giornata di digiuno inde  a dal 

la prossimità e della solidarietà, 
che impone lo stare accanto 
ai più poveri ed emargina   in 
modo più a   vo, che da sempre 
è alla base della sua a   vità, le 
ha imposto un’azione concreta. 
Rispondendo quindi alle indi-
cazioni della Caritas nazionale 
e internazionale, alle richieste 
delle autorità governa  ve della 
nostra ci  à e alle invocazioni 
di aiuto provenien   dalla co-
munità ucraina a noi vicina, si è 
organizzato un piano di aiu   che 
riuscisse ad abbracciare i vari 
aspe    dell’emergenza: raccolta 
e invio di materiali ai centri di 
accoglienza ai confi ni dell’Ucrai-
na e accoglienza dei profughi in 
arrivo nella nostra ci  à.  
La raccolta, immediatamente 

mi due un conta  o costante e 
con  nuo si è instaurato con la 
Prefe  ura, la Questura e l’Asl, 
per l’ospitalità invece, dopo un 
primo momento di impa  o, su-
perato grazie all’accoglienza del 
nostro Vescovo che ha messo a 
disposizione un piano del palaz-
zo vescovile e di alcuni is  tu   
di suore e parrocchie, si è poi 
dovuto organizzare un se  ore 
specifi co composto da volontari 

un centro di ascolto dedica-
to, uno sportello des  nato al 
monitoraggio, con interpre   di 
madrelingua che fungendo an-
che da mediatori culturali hanno 
agevolato il lavoro degli opera-
tori nel disbrigo delle pra  che 
per regolarizzare la posizione 
in Italia dei nuovi arriva  . La 
presenza poi di una unità mobile 
con dei medici incarica   dall’Asl, 
ha permesso anche di eff e  uare 

tra due paesi europei, Russia e 
Ucraina, si comba  e oggi una 
guerra vera, una guerra di san-
gue, tra uomini, tra popoli che 
per la similitudine delle loro tra-
dizioni dovrebbero essere fratel-

Papa in occasione del mercoledì 
delle Ceneri: “una giornata per 
sen  rci tu    fratelli e implorare 
a Dio la fi ne della guerra”, da un 
altro lato l’impegno operoso per 
la gius  zia sociale, la cultura del-

i tamponi dire  amente presso il 
centro di ascolto. Né è mancata 
l’a   vazione di uno sportello per 
il sostegno psicologico. 
È senz’altro una macchina 
complessa questa messa su, 
bisognosa della disponibilità 
senza riserve, della solidarietà 
ed empa  a da parte di tu    i 
volontari. Ma come non darsi 
incondizionatamente quando si 
è davan   a tanto dolore, a delle 
vite distru  e e con l’incognita 
del domani?

che hanno operato esclusiva-
mente nella ricerca di persone 
disposte ad ospitare i fuggiaschi 
o di alloggi il cui onere di spesa 
è stato chiaramente suppor-
tato dalla Caritas con i fondi a 
sua disposizione. Poi, ancora, 
l’appello alle persone di buona 
volontà e la raccolta di tu  o il 
necessario alla sopravvivenza di 
famiglie par  te da casa con solo 
una valigia e qualche volta senza 
neanche quella.
Ma non tu    i profughi hanno 
raggiunto la nostra ci  à usu-
fruendo dei pullman che hanno 
eff e  uato la spola, mol   sono 
giun   in modo autonomo ri-
chiama   appunto da paren   o 
amici. Anche per loro è stato 
importante segnalare l’arrivo 
in ci  à e a   vare l’iter per l’ac-
coglienza. Su esplicita richiesta 
di aiuto giunta dalla Prefe  ura, 
la Caritas ha allora predisposto 

par  ta a cura del gruppo fa-
cente capo al “Soccorso Caritas 
diocesana”, ha, in un primo mo-
mento, riguardato solo farmaci, 
ma, a mano a mano che sono 
arrivate no  zie dalla Caritas ita-
liana e, dire  amente, dai campi 
di accoglienza ai confi ni dell’U-
craina, si è allargata a materiale 
ada  o a preservare dal freddo, 
ad alimen   ed ad altri generi 
di prima necessità riuscendo a 
riempire vari  r o pullman che 
partendo dalla nostra ci  à colmi 
di materiale sono torna   sempre 
carichi di donne e bambini in 
cerca di rifugio. 
Si è quindi provveduto all’ac-
coglienza di queste cen  naia 
di profughi che, solo in parte, 
sono arriva   per ricongiungersi 
a paren   o amici dispos   ad 
ospitarli. I problemi da aff ron-
tare sono sta   di vario genere: 
la registrazione, il controllo 
sanitario e l’ospitalità. Per i pri-

Caserta. Brigata Garibaldi, prima accoglienza alle persone ucraine da parte della 
Caritas diocesana (nella pagina)
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 di An  mo Viglio  a*

Solo pochi giorni per rea-
lizzare la nuova missione 

che il vescovo Pietro mi aveva 
affi  dato e subito con tu  a l’e-
quipe diocesana, gli operatori 
Caritas e tan   volontari che 
stanno donando il loro tempo 
e capacità ci siamo imba  u   in 
questa tremenda emergenza 
che vede fuggire dalla loro ter-
ra tan  ssime sorelle e fratelli, 
sopra  u  o donne e bambini.
L’emergenza che s  amo vi-
vendo è di triplice livello: 
innanzitu  o siamo chiama   
ad accogliere queste persone 
ad aiutarle e a donare loro un 
te  o, poi a compilare tu    i 
documen   per la dichiarazio-
ne di presenza temporanea 
e infi ne anche a fronteggiare 

Piccoli e signifi cativi
gesti di accoglienza

chi per il lungo viaggio, vedi 
che il dolore di aver dovuto 
lasciare tu  o lascia spazio a un 
sorriso strappato grazie ad un 
piccolo ma forte gesto di acco-

Ricevuto il primo messag-
gio di richiesta da parte 

della Caritas Diocesana, ci 
bastò uno sguardo d’intesa 
per capire che la nostra co-
munità doveva rispondere 
con l’accoglienza all’assurdità 
della guerra in Ucraina. Dopo 
qualche giorno, fummo 
conta  ate da un referente 
della Caritas che ci avvisava 
dell’arrivo di una famiglia. 
Nacque subito un passaparo-
la tra i nostri collaboratori e 
volontari: una lista veloce di 
cose più urgen   e una squa-
dra si a   vò in pochi minu  . 
Pulizie, lenzuola, asciuga-
mani, alimen  …e in breve 
tempo l’ambiente era pronto 
e ci siamo sen    famiglia in 
a  esa di fi gli! 
Il bene è diff usivo per natura, 
infa   , da quel momento è 
nata una bella gara di solida-
rietà in tu  a Capodrise, nella 
parrocchia e nella persona 
del parroco don Giuseppe Di 
Bernardo: ad accogliere non 
siamo solo noi, ma un’intera 
comunità. 
I nostri fratelli ucraini sono 
arriva  , accompagna   da 
don An  mo Viglio  a e da 
collaboratori Caritas, alle 
5:00 di sabato 5 marzo. Era-
no stanchi ed esaus   per un 
viaggio durato cinque giorni. 
I bambini nascondevano i 
loro vol   dietro il corpo della 
madre. Lei, Hanna, si sforza 
di parlare in italiano perché 
in passato è già stata in Italia 
per un breve periodo. Te  ana 
invece è una giovane sposa 

“Il bene è diffusivo
per natura” 

L’accoglienza presso le Sorelle di Gesù
Eucaris  a e dei Poveri di Capodrise

e spera di tornare presto a 
casa.
I primi giorni i bambini non 
sorridevano, la quarantena 
non ci ha aiutato a creare su-
bito ‘casa’, gli incontri erano 
brevi e limita   a soddisfare 
le esigenze più immediate. 
Un po’ alla volta i piccoli S. e 
V. hanno familiarizzato con 
i bambini che frequentano 
il nostro doposcuola, hanno 
assaporato i primi giochi 
insieme agli altri, così l’osta-
colo della lingua è stato vinto 
dalla loro semplicità. 
Nonostante tu  o, con  nu-
iamo a vedere un velo di tri-
stezza che copre i loro sguardi 
anche quando, fi nita la qua-
rantena, abbiamo festeggiato 
con una pizza.
Fanno fa  ca a far fi orire 
un sorriso: il pensiero è lì, 
ai mari   lontani, ai genitori 
anziani, alla loro vita di sem-
pre. Da lunedì 14 marzo, con 
determinazione e tenacia, 
Hanna ha voluto che i suoi 
fi gli iniziassero la DAD con 
le loro insegnan   ucraine, 
ora ospi   in Polonia: che 
grande tes  monianza di le-
game alle origini e di amore 
patrio.
Le giornate trascorrono se-
rene, defi niamo gli impegni 
quo  diani, proviamo a va-
lorizzare in modo fru  uoso 
questo tempo di ‘a  esa’, sì 
perché per loro è un’a  esa 
questo tempo in Italia, un’at-
tesa che fi nirà con il loro ri-
torno in Patria: è quello per 
cui s  amo pregando. 

l’emergenza sanitaria. Infa   , 
il popolo ucraino ha una bassa 
percentuale di vaccini sommi-
nistra  , aspe  o non seconda-
rio e da non so  ovalutare, ma 
che comunque non può fare da 
ostacolo all’accoglienza.
È vero, siamo stanchi, tu  o il 
giorno alle prese con l’organiz-
zare nel modo migliore l’acco-
glienza, coordinare i volontari, 
a  rezzare le stru  ure ... ma 
poi, all’arrivo dei pullman, nelle 
persone dai vol   spen   e stan-

glienza, a quella mano tesa per 
donare un pasto, al prendere 
in braccio una bimba di soli 5 
mesi. 
Ques   giorni sono passa   in 
un lampo: tra il telefono che 
suona in con  nuazione, le mail 
che arrivano a raffi  ca per dare 
indicazioni su come compor-
tarci per l’accoglienza, gli in-
contri in Prefe  ura, le persone 
da incontrare... e il condividere 
tante lacrime a volte manife-
state, ma tante volte versate 

nel segreto del proprio silenzio 
dove solo Dio   vede! E tu   
sen   un inu  le servo, un uomo 
piccolo piccolo di cui però Dio 
si fi da, conta sulla tua povertà 
e   dà la forza per con  nuare 
il lavoro.
La guerra non è mai giusta, non 
ci sono né vin   né vincitori: 
morte e distruzione non solo 
delle ci  à, dei luoghi, delle 
bellezze donate da Dio ma 
sopra  u  o distruzione di vite, 
vite spezzate in modo iniquo 
ed assurdo.
“Anche se nella mia terra si sof-
fre, qui ho incontrato voi che 
mi amate e che noi amiamo”: è 
questa una delle tes  monian-
ze for   che abbiamo raccolto 
in ques   giorni da donne che 
sanno che il domani non sarà 
più come prima; mogli e ma-
dri che non sanno se alla fi ne 
di questa tragedia potranno 
riabbracciare i loro mari   e i 
loro fi gli lascia   in Ucraina a 
comba  ere per difendere il 
loro Paese.
Da tu  e le nostre Comunità si 
alza unanime la preghiera per 
un domani di pace, un domani 
di riconciliazione, un domani di 
abbracci, un domani dove i co-
lori raggian   della pace tornino 
a brillare.

*Dire  ore Caritas Diocesana
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Caritas Diocesana di Caserta
I NUMERI DELL’ACCOGLIENZA

arrivi con pullman ges    dalla comunità ucraina di Padre 
Igor e dalla Caritas Diocesana

arrivi di persone in modo autonomo per ricongiungimen   
famigliari ges    dalla Caritas diocesana

persone ospitate nelle stru  ure diocesane, canoniche e
priva   ci  adini dire  amente ges    dalla Caritas diocesana

tamponi per individuare il coronavirus in sede Caritas con 
laboratorio a  rezzato

volontari della Caritas diocesana coinvol  

volontari della Caritas della Chiesa ucraina

interpre   volontari ucraini

Varsavia. Partenza in pullman verso l’Italia

Caserta. Visite mediche all’arrivo in l’Italia
Capodrise. Accoglienza da parte delle Sorelle di Gesù Eucares  a e dei Poveri
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di Giovanna Mastroluca
Ciano

Vorrei cominciare a raccon-
tarvi della solidarietà di 

ques   giorni ai profughi ucraini 
arriva   da noi facendovi leg-
gere una poesia di Raoul Fol-
lereau. “Cristo non ha mani, ha 
soltanto le nostre mani per fare 
il suo lavoro oggi. Cristo non ha 
piedi, ha soltanto i nostri piedi 
per guidare gli uomini sui suoi 
sen  eri. Cristo non ha labbra, 

Raccolta farmaci e beni
di prima necessità

Soccorso Caritas diocesana

di Dario Savasta

Il sorriso so  o le lacrime è 
l’immagine di una giovane 

donna che mi ha colpito di 
più accogliendo i rifugia   
dall’Ucraina. Una contradi-
zione in termini che però si 
spiega solo con l’assurdità del 
momento e della situazione.
Il sorriso come ringraziamen-
to dell’aff e  o, della solida-
rietà, della generosità espres-
sa dai nostri volontari. Ma 
sopra  u  o la consapevolezza 
che loro e i loro bambini qui 
non corrono nessun pericolo, 
che la vita e la salute dei loro 
fi gli è al sicuro.
La lacrima che scende spon-
tanea pensando ciò che si è 
lasciato, mari  , compagni, fi gli, 

Il sorriso
sotto le
lacrime

paren  , amici, casa, lavoro, 
con la triste consapevolezza di 
non poter rivederli mai più.
Quando sarà fi nita, se fi nirà, 
nulla sarà più come prima 
in un paese devastato dalle 
distruzioni, sarà tu  o da 
ricostruire, dovendo obbliga-
toriamente cambiare modi di 
vita, abitudini, lavoro.
Non sarà facile ma il popolo 
ucraino ha dimostrato di ave-
re una forza, un coraggio, un 
senso di comunità, un amore 

per la libertà fuori dal comu-
ne, chi non si sarebbe già ar-
reso di fronte a una brutalità 
simile ad un così scarso ri-
spe  o della dignità dell’uomo 
in quanto tale? 
Mi auguro di vedere un altro 
sorriso so  o le lacrime, un 
sorriso perché tu  o è fi nito 
e lacrime che sgorgano dal 
cuore per la gioia di essere 
torna   e di poter ricomincia-
re una vita serena e normale 
per sé e i propri fi gli.

ha soltanto le nostre labbra per 
raccontare di sé agli uomini di 
oggi. Noi siamo l’unica Bibbia 
che i popoli leggono ancora; 
siamo l’unico messaggio di Dio 
scri  o in opere e parole”. Par-
tendo da queste parole, come 
responsabile del Soccorso Ca-
ritas diocesano, posso dire che 
ho visto ed accolto insieme ad 
altri operatori Cristo ogni gior-
no. Sono giun   presso la nostra 
stru  ura quan  ta  vi inimma-
ginabili di farmaci, di cibo, di 

biancheria in  ma e per la casa, 
di abbigliamento per ogni età 
e perfi no cibo per animali da 
compagnia. Ognuno si è pro-
digato come meglio ha potuto, 
nessuno si è risparmiato nel 
donare a chi, a causa della 
guerra non ha più nulla. Abbia-
mo incontrato molte mamme 
con bambini che ci hanno 
ricambiato l’accoglienza con 
gra  tudine e, nonostante le 
loro soff erenze, hanno regalato 
a tu    noi il loro sorriso e anche 

le loro lacrime. Grazie all’aiuto 
incessante di tu    con  nuiamo 
giorno dopo giorno a raccoglie-
re tu  o ciò che può servire ai 
nostri fratelli aiutandoli sul no-
stro territorio e facendo par  re 
pullman e  r, per far giungere 
il necessario all’intera nazione 
messa in ginocchio dalla guer-

ra. Con  nueremo con l’aiuto di 
Dio e dei tan   che si sono resi 
disponibili a far del nostro me-
glio con la speranza che questa 
ingiusta guerra possa termina-
re perché “le guerre sono pes-
simi scalpelli per costruire un 
domani di pace” (Mar  n Luther 
King).

di Lesya Andrushchuk

Credo che raccontare quest’esperienza sia più diffi  cile del 
previsto, quando Rosaria mi ha chiamata per chiedermi di 

raccontare la mia esperienza mi sono subito sen  ta emozionata 
per poter condividere ciò che ho vissuto in prima persona ma, 
al contempo, ora mi sto rendendo conto che farlo è molto più 
complesso del previsto, però cercherò di andare con ordine. 
Il ma   no del 24 febbraio, a poche ore dall’inizio dei bombar-
damen   una mia cara amica mi ha svegliato alle 5 e 47 del mat-
 no e da lì è iniziato l’inferno. La no  zia che la mia patria fosse 

stata invasa, il senso di impotenza rispe  o la follia di un solo 
uomo e il terrore per la mia famiglia mi hanno pervasa, credevo 
di star vivendo un incubo, eppure ho dovuto fare i con   col fat-
to che era la realtà. Ma come sempre accade in queste situazio-
ni è venuto fuori il lato migliore delle persone: nel giro di poche 
ore con la Caritas abbiamo organizzato traspor   pieni di aiu   
ed è nata una catena di solidarietà indescrivibile. Nonostante 
lo sconforto dovevamo essere for   per tu    i nostri cari che si 
trovavano so  o i bombardamen   e dovevamo dargli speranza, 
anche se non ne avevamo nemmeno per noi. Ricordo ni  da-
mente ogni telefonata con mio fratello, costre  o a stare meno 
di 50 km dai bombardamen   con la moglie e la fi glia piccola, 
ricordo il terrore che provavamo quando per i primi giorni non 
vi era la possibilità di uscire dalla nazione e quello per il suono 
delle sirene an  aeree che fi no ad allora avevamo sen  to solo 
nei fi lm. Poi ricevemmo la no  zia, si era accesa una speranza, 
“le fron  ere sono state aperte”, immediatamente ci siamo mos-
si per poter fi nalmente dare un supporto concreto. Io, in primis, 
ho lasciato la mia famiglia per andare a Varsavia per aiutare a 
trasportare i profughi: sen  vo per la prima volta dall’inizio di 
questa tragedia di poter fare la diff erenza. Ma niente e nessuno 
mi avrebbe mai potuto preparare a ciò che avrei visto lì, sogno 
ogni no  e gli occhi di quei bambini, pieni di paura, dolore e 
sgomento. In ques   casi capisci il reale impa  o di ciò che signi-
fi ca poter vedere così tante vite distru  e, senza una casa, senza 
più una storia, senza più la forza di andare avan   per la smania 
di potere di qualcuno! È un qualcosa che   segna. Ti inizi a chie-
dere: perché alcune vite contano più di altre? perché così tan   
innocen   devono soff rire in questo modo?

TESTIMONIANZA

Vite distrutte 

Caserta. Accoglienza presso l’Episcopio di Caserta
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di Adele e Pasquale
Melluso

Sono arriva  !
Questo annuncio di gioia 

e dolore, lo leggiamo alle ore 
5.16 di giovedì 24 febbraio 
quando, con un messaggio su 
wha  sapp, Padre Igor avvisa la 
Caritas Diocesana di Caserta 
dell’inizio della guerra nella sua 
Ucraina.
Pochissime ore dopo, nella 
sede di via San Carlino, con il 
nostro Dire  ore don An  mo 

Tutto il mondo
in una valigia

e in un abbraccio
con piumoni morbidi e colora  , 
gioca  oli, ves  ario, medicinali 
pron   all’occorrenza, alimen   
ben dispos   nei mobili e nel 
frigorifero in cucina, pian  ne 
fi orite sui davanzali, palloncini 
sulle porte delle stanze, scri  e 
con indicazioni in ucraino, non-
ché ogni  po di confort nelle 
stanze con servizi personali.
Ed ecco che quel grido “Sono 
arriva  !” viene pronunciato da 
tu    noi sabato 5 marzo alle 
ore 20.00  e si materializza nei 
vol   e nei bagagli dei nostri 
primi ospi   : tu  o il mondo in 

per il primo sonno tranquillo 
dopo tanta paura…
La casa si riempie di colori e di 
calore, di ges   di tenerezza che 
avevamo dimen  cato.
Nel cuore di tu    noi risuonano 
le parole di Gesù: “Ero fore-
s  ero e mi avete accolto”…. Ed 
un’intensa commozione invade 
i nostri cuori.
La domenica successiva il 
primo distacco. Era bastato 
un giorno per sen  rsi lega  ! 
Nadia, Ka  a e Maxim vanno 
via con dei paren   venu   da 
Roma. Grande commozione e 
riscopriamo ancora gli abbracci 
a cui non eravamo più abitua  .
Le stesse emozioni si rinno-
vano lunedì 7 marzo, quando 
arrivano altri ospi  : altri vol  , 
altre storie, altre vite.
Ed i nostri cuori si intrecciano 
con quelli di Natali, giunta da 
Poltava con i suoi due fi gli ado-
lescen  .
La prima richiesta che ci vie-
ne fa  a è il wifi , che è l’unico 
modo che hanno di comuni-
care con i loro cari rimas   in 
Ucraina a comba  ere.
È così che Natali si collega 
tramite video chiamata con il 
marito che ci mostra e passa 
per ringraziarci: un uomo di 

ci dice: “Non è conveniente per 
me chiedere qualcosa. Non ci 
sono abituata: Ho un lavoro in 
Ucraina…è tu  o insolito…Vo-
glio la pace nel mondo. Voglio 
che mio fi glio sia felice perché 
è la mia vita ed il mio amore. 
Grazie per il vostro aiuto. Che 
Dio ci protegga e por   la pace 
nel nostro paese”.
Le nostre braccia accolgono 
Sve  , nonna claudicante a 
causa di una fra  ura al perone, 
giunta in Italia con la nipote di 
17 ed i fratellini di quest’ul  -
ma, di due anni e mezzo: due 
splendidi gemellini, sempre 
sorriden  , giocherelloni e 
chiacchieroni, aman   delle 
macchinine e delle piccole 
moto.
Nonna Sve   parla solo ucraino, 
ma con i ges   delle mani ci 
mostra cuori e baci di ringra-
ziamento.
Con l’aiuto del tradu  ore ci 
dice: “Io sono venuta per sal-
vare i ragazzi; la loro mamma è 
rimasta in Patria per aiutare gli 
uomini”.
E per ul  mo viene ad allietare 
la casa un meraviglioso ga   no 
grigio, dagli occhi giallo  grato 
e osservan   un mondo che 
non è più il suo…ma che sente 

piena integrazione, non fer-
mandoci al mero assistenziali-
smo, con la speranza che pre-
sto cessino le armi e possano 
tornare nella loro amata terra.
Nel nostro cuore rimarranno i 
loro vol  , i loro sorrisi, le loro 
lacrime e le paure…pezzi di vita 
trascorsi insieme.
La vita nei giorni a seguire 
tenta di riprendere un corso 
normale per cui, cercando di 
non essere invasivi, facciamo 
di tu  o per rendere loro la vita 
serena, per quello che si può. 
Cerchiamo di farli sen  re in 
una grande famiglia. Noi prov-
vediamo alla spesa e loro cu-
cinano secondo i propri gus  ; 
rasse  ano le loro stanze e du-
rante il giorno i ragazzi giocano 
in cor  le. Le primissime uscite 
accompagna  . La richiesta di 
alcuni dei ragazzi di poter ave-
re delle racche  e da tennis e 
delle palline viene lanciata nei 
numerosi gruppi dei volontari 
Caritas e subito trova risposta. 
La visita del Vescovo Pietro 
una sera e la sua richiesta di 
dotarli di una televisione che il 
giorno dopo arriva. Tu  o assu-
mo sempre di più l’aspe  o di 
una famiglia numerosa.
Natali ci dice un giorno che il 
fi glio adolescente riprenderà la 
dida   ca a distanza e che quin-
di avrà bisogno di un tablet. 
La capillare rete Caritas pron-
tamente soddisfa la richiesta 
e gli occhi lucidi di gra  tudine 
e l’abbraccio che ne segue ci 
ripaga di tu  e le fa  che e la 
stanchezza.
Dopo poco più di una se   -
mana arriva il momento del 
distacco. Si, perché le stanze 
della Diocesi sono un punto 
di prima accoglienza più con-
fortevole, ma certamente non 
ada  e all’inserimento in un 
contesto di una comunità. Co-
munità che viene individuata 
in Briano, nella Parrocchia San 
Vincenzo Mar  re, dove ad ac-
coglierli ci sarà una bella strut-
tura indipendente, nella quale 
questo primo gruppo, ormai 
divenuto una famiglia, viene 
accolto. A dimostrare che ora 
si sentono un’unica famiglia 
c’è la scelta di Liza, studentes-
sa arrivata in Italia da sola, la 
quale preferisce rimanere con 
il gruppo piu  osto che andare 
presso la famiglia resasi dispo-
nibile ad ospitarla. Ancora una 
volta il distacco e gli abbracci 
a cui non eravamo più abitua  . 
Anche qualche lacrima ma tan-
to, tanto, tanto amore.

una valigia ed in un abbrac-
cio…..
Un abbraccio sì…per noi che li 
avevamo dimen  ca   …ma che 
per loro signifi ca la salvezza; 
essere al sicuro tra due braccia 
colme di tenerezza e di pace. 
I primi occhi azzurri che in-
contriamo sono quelli di Ka  a, 
piccola bimba di 3 anni avvolta 
in un giubbino rosa a cuoricini 
rossi: sorriso luminoso e passo 
incerto. Si bu  a tra le nostre 
braccia ripetendo con  nua-
mente “thank you, thank you”, 
quasi fosse un gioca  olo cari-
cato a molla.
Ka  a viene da Odessa, con il 
fratellino gemello Maxim, la 
mamma Nadia ed una cugina 
di 17 anni; con loro ci sono 
Valen  na, giovane mamma av-
vocato ed i suoi due fi gli di 12 
e 9 anni.
Dopo i primi controlli e tam-
poni alla caserma Garibaldi, 
accol   da alcuni operatori 
Caritas e dall’OSA  che off re 
loro un pasto caldo, vengono 
accompagna   presso la Dioce-
si dove vengono accol   dal Ve-
scovo Pietro e da Don An  mo 
con alcuni operatori Caritas 
ed alcune famiglie. Un lungo 
applauso scioglie la loro paura: 
sorrisi, commozione, dolci e 
cibi par  colari, un le  o caldo 

corporatura grossa ed in tenu-
ta da comba   mento.
Con l’aiuto del tradu  ore, 
Natali ci dice che è molto pre-
occupata per lui: quella stessa 
no  e a  endono un a  acco ae-
reo nella loro ci  à; piange e ci 
chiede di pregare insieme.
I nostri occhi incontrano lo 
sguardo dolce di Anna, inse-
gnante universitaria a Kharkiv, 
giunta in italia con il suo bam-
bino David di 5 anni. Ci ringra-
zia per l’aiuto che le off riamo e 

sicuro perché in compagnia dei 
suoi padroni, Ta  ana ed il gio-
vanissimo Ruban.
Vol  , storie, bagagli, vite che 
irrompono nella nostra quo  -
dianità e ci invitano ad essere 
Chiesa in uscita, verso gli 
ul  mi, i soff eren  , i persegui-
ta  , tes  moni del Cristo sulla 
Croce.
Con il Vescovo Pietro off riamo 
accoglienza ed aiuto ai nostri 
fratelli ucraini, promuovendo la 
loro dignità umana verso una 

Viglio  a e con un gruppo di 
operatori Caritas, ripe  amo 
al Signore il nostro “ECCO-
MI”, prevedendo ciò che da lì 
a pochi giorni Egli ci avrebbe 
chiesto: raccogliere tu  e le no-
stre forze e spalancare i nostri 
cuori all’accoglienza dei nostri 
fratelli ucraini, senza più pace e 
speranza. Si me  e in moto tut-
ta la capillare e ben ar  colata 
rete della Caritas Diocesana di 
Caserta.
La prima risposta generosa vie-
ne dal nostro Vescovo Pietro, 
nonché nostro presidente Cari-
tas: aprire le porte del palazzo 
vescovile ed ospitare nel 2° 
piano le famiglie in fuga dalla 
guerra.
Il Signore irrompe nella nostra 
vita e nella nostra storia…
sconvolgendo quanto pensato 
e sognato di realizzare in quegli 
spazi, ma rendendoli pur sem-
pre luoghi di accoglienza, di 
ascolto, di amore, di pace e di 
speranza.
In pochi giorni, con l’aiuto di 
tu    gli operatori Caritas, di 
alcune parrocchie, di associa-
zioni , di singoli ci  adini  e di 
alcune famiglie con cui condi-
vidiamo un cammino diocesa-
no, quel secondo piano diviene 
un ambiente accogliente e 
pieno di calore umano: le    

Caserta. Briano, alcuni momen   dell’accoglienza (nella pagina)
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di Maddalena Maltese
da New York

Padre Giovanni Guaita vive a 
Mosca da 36 anni ed è sacer-

dote della Chiesa ortodossa russa, 
oltre che professore di storia della 
chiesa in un’università ortodossa. Il 
nome tradisce le sue origini. Padre 
Giovanni è sardo e nella sua lunga 
permanenza in Russia ha condiviso 
assieme alla sua comunità i tan   
cambiamen   storici a  raversa   
dal Paese: dal crollo del regime 
sovie  co, alla perestroika, alla Rus-
sia di Eltsin e all’a  uale governo. 
Senza mezze misure esprime la 
sua assoluta condanna per quanto 
l’esercito russo sta compiendo in 
Ucraina e chiede la pace, anche 
lui, come tu    nella sua comunità, 
come mol   nella chiesa russa e in 
tu  o il mondo. La sua parrocchia, 
che conta più di mille parrocchiani 
a   vi, è al centro di Mosca e padre 
Giovanni assieme ai suoi fedeli ha 
organizzato ri   per la pace, al di 
fuori della liturgia eucaris  ca. Il 
primo appuntamento di preghiera 
si è tenuto su Youtube e vi hanno 
partecipato 500 persone. Mi confi -
da poi che la liturgia ortodossa co-
mincia sempre con un’invocazione 
di pace, ma nelle ul  me se   mane 
sono state aggiunte preghiere spe-
ciali con questa intenzione.  
Come sta vivendo la tua comu-
nità e la società russa questa 
crisi?
Siamo in un periodo diffi  cilis-
simo, di grande soff erenza ma 
anche di grande disorientamento 
per tu   , non solo per la mia 
comunità, ma per la chiesa, la 
società nel suo insieme. La forte 
propaganda dello Stato a  ra-
verso i media, non consente di 
avere informazioni alterna  ve 
perché gran parte delle persone 
non conosce le lingue straniere 
e ci sono pochissimi si   inter-
net, tv e radio che dissentono 
dalla posizione uffi  ciale. Anche 
Youtube e gli altri canali social 
sono controlla  , limita  . Si può 

Intervista a padre Giovanni Guaita, sacerdote in una parrocchia ortodossa nel cuore di Mosca

Le fedi restino esempi di
speranza anche nella guerra

accedere ai si   stranieri, ma è 
tu  o molto lento. In questo spa-
zio di informazione pra  camente 
inesistente, le persone sono di-
sorientate perché non capiscono 
l’isolamento dall’Europa, la crisi 
generata dal blocco economico, 
le limitazioni di viaggio, le limi-
tazioni nell’esprimere opinioni 
alterna  ve a quelle del governo. 
Si percepisce che è un momento 
tragico. 
Manca il cibo, ci sono gli assal   
ai supermerca   come ci viene 
mostrato in Occidente?
Mosca e le grandi ci  à ne stan-
no risentendo meno, anche se 
la scelta dei generi alimentari 
è sempre più rido  a per i limi   
alle importazioni. Lo scorso fi ne 
se   mana, invece, sono stato in 
un ri  ro con i giovani in un paese 
fuori dalla metropoli e lì sembra-
va di essere torna   indietro nella 
storia, agli anni ’80 del regime 
sovie  co. Questo però non è da 
imputare esclusivamente al bloc-
co economico: nel paese c’è una 
grande disparità sociale e già da 
alcuni decenni la Russia ha scelto 
di non produrre tan   beni di pri-
ma necessità, puntando invece 
ad una ricchezza fru  o della 
vendita di materie prime e non 
di una reale produ   vità interna. 
Però è anche vero che prima del-
la crisi acquistavi un euro con 80 
rubli, oggi ce ne vogliono almeno 
120-130. 
Nella sua comunità c’è qualcuno 
che è dire  amente coinvolto in 
questa crisi?
Dire  amente coinvol   nelle 
azioni belliche fi n qui no, anche 
se poi di fa  o tu    ne siamo toc-
ca  , in modi diversi. Le famiglie 
sono preoccupate che i ragazzi 
potrebbero essere arruola   o 
richiama   nell’esercito e quindi 
li lasciano par  re per le altre 
repubbliche ex sovie  che, la 
Georgia, l’Armenia poiché lì è 
richiesta solo la carta di iden  tà 
e poi da ques   paesi sperano di 
con  nuare il loro viaggio verso 
altre nazioni in Occidente. L’emi-

grazione è molto alta anche per-
ché le limitazioni imposte sono 
troppo gravose. Tan   giovani, 
sopra  u  o di talento, coppie ai 
primi anni di matrimonio, non 
vogliono restare, per non vivere 
nella sospensione e condannare i 
fi gli a un futuro senza prospe   -
ve e che si presenta incerto non 
per se   mane, ma per decenni. 
Io stesso sto vedendo tanta 
gente lasciare la Russia in gran 
fre  a perché i  mori che il paese 
venga completamente chiuso 
con  nuano a crescere.  Dall’altro 
lato vediamo anche arrivare gli 
sfolla   ucraini dal Donbass, dalla 
Crimea, poiché tu    loro hanno 
ci  adinanza e passaporto russo 
e quindi hanno diri  o ad essere 
accol   pienamente.  
Cosa possono fare le fedi in un 
contesto così tragico?
Il ruolo della fede e delle fedi 
deve essere quello di dare esem-
pi di speranza. E poi richiamare 
sempre alla pace e alla fi ne di 
ogni  po di violenza. Aggiungo 
che all’interno della chiesa orto-
dossa ci sono posizioni diverse 
sulla crisi ucraina, anche se biso-
gna dire che le chiese tradizionali 
e maggioritarie hanno una visio-
ne più fi logoverna  va; mentre 
le chiese della minoranza, meno 
coinvolte nella vita dello stato, 
sono più distan   e cri  che. La 
prova di queste posizioni varie è 
anche la le  era, fi rmata da 300 
sacerdo   ortodossi che hanno 
duramente condannato gli even-
  di queste se   mane in Ucraina. 

Un metropolita della Chiesa 
ortodossa russa, che esercita 
il suo ministero all’estero, ha 
espresso pubblicamente una 
posizione di totale condanna e di 
non condivisione della linea del 
governo e di alcune dichiarazioni 
dello stesso patriarca. Lo stesso 
hanno fa  o altri vescovi e inte-
re comunità della chiesa russa 
all’estero. Vedere poi l’Occidente 
impegnato nell’accoglienza dei 
profughi, nella solidarietà e nelle 
preghiere, mostra quanto la fede 
sa davvero essere esempio di 
speranza.
Eppure la logica del nemico 
sembra prevalere e vediamo 
montare nei social e nei diba     
una certa russofobia. Cosa di-
rebbe a riguardo?
La russofobia è un fenomeno 
preoccupante; quando ho le  o 
della campagna di boico  are tut-
to ciò che è russo, compreso Do-
stoevskij, mi sono de  o che que-
sta è una posizione miope e non 
obie   va. Tu    invece dovrebbe-
ro leggere Dostoevskij per capire 
la Russia e i russi. Gli stessi russi 
dovrebbero leggerlo di più per 
conoscere se stessi. E’ doloroso 
sen  re il governo russo accusare 

l’Ucraina di essere un paese “na-
zista” ed è altre  anto doloroso 
sen  r dire in Occidente che “i 
russi” sono guerrafondai. Non 
è giusto né sensato a  ribuire a 
tu  o un popolo responsabilità 
che sono di chi lo governa. I russi 
stanno già pagando un prezzo 
piu  osto duro ed elevato per 
ques   avvenimen  . Le sanzioni 
imposte dall’Occidente non sono 
rivolte solo ai cosidde    oligar-
chi, ma riguardano tu    noi. Io e 
i miei parrocchiani abbiamo visto 

A quali errori si riferisce?
Innanzitu  o ci sono sta   episodi 
di violenza contro i russi resi-
den   in Ucraina nel Donbass, a 
Odessa e in altri luoghi. Il gover-
no ucraino è stato poi par  co-
larmente rigido nel proibire l’uso 
della lingua russa, pur sapendo 
che il russo è parlato in Ucraina 
più dell’ucraino stesso. Una de-
mocrazia così giovane avrebbe 
potuto essere consigliata meglio 
dalle democrazie mature circa 
l’uso del pluralismo linguis  co 

Illustrazione di Giovanni Pota

calare dras  camente le nostre 
entrate, chi aveva qualche rispar-
mio in banca se l’è visto “con-
gelare” a tempo indeterminato. 
Con la parrocchia siamo impe-
gna   in tan   proge    sociali per 
i senzate  o, per i bambini termi-
nali, aff e    da mala   e incurabili. 
Nel blocco delle importazioni 
sono fi ni   i farmaci proprio per 
ques   bambini e questo è un 
crimine.  Mancano le medicine 
per l’epilessia, l’insulina per i dia-
be  ci. Diverse persone stanno 
protestando in maniera pacifi ca 
e civile, correndo rischi enormi 
perché le conseguenze sono 
assai dure: quan   manifestano il 
proprio disaccordo col governo 
(anche semplicemente usando 
la parola “guerra” per defi nire gli 
avvenimen   in corso in Ucraina) 
vengono ferma   e arresta  , su-
biscono un processo e ricevono 
una condanna al pagamento di 
multe sala  ssime che non sono 
in grado di pagare. Possono es-
sere licenzia   dal lavoro o espulsi 
dalle università. Capisco che le 
sanzioni servono per aff ermare 
il diri  o internazionale e porre 
freno alla violenza, ma bisogna 
considerare le conseguenze che 
esse hanno per tu  o un popolo. 
Quanto sta succedendo in Ucrai-
na in ques   giorni è un crimine 
contro l’umanità che non può 
avere gius  fi cazioni di sorta. 
Bisogna però anche amme  ere 
che il governo ucraino negli ul  -
mi anni ha commesso errori che 
sono passa   inosserva   so  o gli 
occhi della comunità internazio-
nale. 

e l’ammissione di una seconda 
lingua nazionale, come accade in 
tan   paesi europei. Anche non 
aver acconsen  to maggiori auto-
nomie a regioni e ci  à russofone 
è risultato di una poli  ca miope. 
Col Maidan il governo ucraino 
ha fa  o la scelta legi   ma di una 
alleanza con l’Occidente, ma gli 
allea   maturi avrebbero potuto 
accompagnare questo processo 
con più lungimiranza. Io non giu-
s  fi co nulla di quanto l’esercito 
russo sta facendo in Ucraina e lo 
condanno fermamente, ma sa-
rebbe servita una visione poli  ca 
più aperta.  
Se il processo di pace dipendes-
se da lei, da dove comincereb-
be?
La prima cosa, la cosa più urgen-
te, è fermare immediatamente la 
violenza. Poi occorre ricostruire 
quanto è stato distru  o e pas-
sare a poli  che di diplomazia, 
anche economica per evitare il 
tracollo dei due paesi. La Russia 
dovrebbe aprirsi ad una vera 
democrazia e alla possibilità di 
esprimere opinioni diverse da 
quelle governa  ve, anche se 
questo è diffi  cile in un paese con 
una limitata esperienza di demo-
crazia. Sono convinto che la Rus-
sia è una parte dell’Europa che 
non può essere rige  ata. La sfi da 
per tu    noi cris  ani è superare, 
dopo questa immane tragedia, 
la logica dell’odio e portare pace, 
solidarietà, tolleranza proprio tra 
chi non mi è simpa  co, dove non 
c’è nessuna luce di speranza. Noi 
siamo chiama   a stare proprio lì, 
ad essere lì questa luce. 

Mosca. Padre Giovanni Guaita
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L’incontro con i
referenti scolastici

Uffi  cio per l’Educazione, la Scuola
e l’Università della diocesi 

di Lucia Tammaro

Il 3 marzo scorso il vescovo di Caserta, 
Mons. Pietro Lagnese, ha fa  o visita 

alla comunità del Liceo Cortese, accolto 
calorosamente dalla dirigente scolas  -
ca, prof. ssa D. Tagliafi erro, dagli stu-
den  , dai docen   e dal personale tu  o.
Il vescovo si è intra  enuto in par  co-
lare con gli alunni delle classi quinte, 
che hanno apprezzato l’incontro, rico-
noscendo subito nel sorriso franco e 
amabile il suo tra  o dis  n  vo. In un 
confronto sincero e aperto con i giova-
ni, vari sono sta   i temi tocca  : inevi-
tabile una rifl essione sulla pace, da   i 
recen   even   in Ucraina, ma il vescovo 
si informato in par  colare sulle vite e 
le aspirazioni degli studen  , chiedendo 
loro quali fossero sogni e proge    per il 
futuro. È rimasto par  colarmente col-
pito dalla volontà degli alunni di perse-
guire percorsi forma  vi e professionali 
che pongono la cura e l’a  enzione per 
l’altro al centro del loro interesse; ai 
mol   che hanno dichiarato di volere 
diventare medici ha citato papa Fran-
cesco e la sua raccomandazione ad es-
sere medici che non si limitano a guar-
dare le cartelle cliniche dei pazien  , ma 
a guardare l’ammalato negli occhi, per 
so  olineare che qualsiasi a  o medico 
deve nascere dalla relazione umana.

Con cuore aperto il vescovo ha con-
fessato che, prima di entrare in semi-
nario, è stato anche lui alunno di un 
liceo scien  fi co e che proprio a scuola 
ha compiuto importan   esperienze 
forma  ve di apertura verso gli altri. 
La sua intenzione, in quanto vescovo 
di Caserta, è infa    col  vare la relazio-
ne con gli studen   di tu  e le scuole 
in un proge  o di pastorale giovanile 
che li coinvolga nella vita della diocesi, 
come il Sinodo a cui la Chiesa si sta 
preparando.
Gli alunni hanno par  colarmente gra-
dito l’interesse del vescovo per la loro 
persona e i loro desideri; allo stesso 
modo ha elogiato la serietà, l’educa-
zione e la sensibilità degli studen   del 
Cortese. Nel momento del commiato, 
la dirigente scolas  ca ha chiesto una 
benedizione per tu  a la comunità del 
liceo e ha donato al vescovo, come 
ricordo di questo incontro, un libro 
del Liceo Cortese, che ne ricorda il 
trentennale di is  tuzione, e un dipinto, 
opera del professore Roberto Pagliaro, 
dal  tolo “Pax in terra”, raffi  gurante il 
piccolo Salvatore nell’a  o di benedire 
il mondo che poggia sulle solide co-
lonne del Liceo Cortese. Un auspicio 
di pace per tu    e l’impegno della co-
munità scolas  ca a costruire un mon-
do di gius  zia e concordia.

di Bartolomeo Corbo

Una pastorale “per” la Scuola. Que-
sta l’estrema sintesi dell’incontro 

che si è tenuto nel pomeriggio di gio-
vedì 24 febbraio presso la Biblioteca 
del Seminario di Caserta.
A convocare i docen   referen   della 
Pastorale scolas  ca, don Valen  no 
Picazio, responsabile dell’Uffi  cio per 
l’Educazione, la Scuola e l’Università 
della diocesi.
I docen  , circa cinquanta in rappre-
sentanza dei 34 Is  tu   scolas  ci 
pubblici della diocesi, erano sta   indi-
vidua   dai rispe   vi dirigen   facendo 
seguito alla riunione che essi avevano 
avuto con il Vescovo, mons. Pietro La-
gnese, nel mese di novembre scorso.
Lo scopo dell’incontro, ha chiarito in 
apertura don Valen  no, era quello di 
individuare i modi ed i tempi per un’a-
zione cris  ana nella Scuola, consape-
voli che i creden   debbano “animarla”: 
di fronte alle spinte sempre più for   
verso l’effi  cienza, la compe  zione, la 
prestazione, è oggi più che mai neces-
sario riscoprire il perché dell’esistenza 
della stessa scuola, il senso dello stare 
insieme adul   e giovani alla ricerca del 
senso della vita.
È stato quindi presentato, analizzato e 
discusso un breve documento prepa-
ratorio in cui, sulla scorta degli ul  mi 
documen   della Conferenza Episco-
pale sulla pastorale scolas  ca - “Fare 
pastorale della scuola, oggi, in Italia” 
1990 e “Educare, infi nito presente - 
La pastorale della Chiesa per la Scuo-
la” 2020 - si è fa  o il punto su ciò che 
i Vescovi italiani hanno indicato come 
metodi e traguardi. 

In modo par  colare don Valen  no si è 
soff ermato su che cos’è la “pastorale” 
e, nello specifi co, su che cos’è la “pa-
storale della Scuola”, cioè “l’interesse 
per l’uomo dispiegato dalla Chiesa 
nella scuola e secondo i dinamismi e 
le modalità  piche della scuola”, met-
tendo in rilievo come l’espressione 
preferita negli ul  mi documen   della 
CEI sull’argomento sia “pastorale per 
la Scuola”. Viene quindi accentuata la 
dimensione di servizio e gratuità di 
questa missione ecclesiale, impegnan-
do i singoli docen   e l’intera comunità 
ad annunciare il Vangelo e ad educare 
i giovani.
Ha tra  eggiato infi ne il ruolo del refe-
rente della pastorale per la Scuola: im-
pegnato nella tes  monianza; a  ento 
all’animazione dell’Is  tuto in cui si tro-
va ad operare; dinamico nei rappor   
con il centro diocesano e nell’avanzare 
proposte di a   vità.
Dal confronto che è seguito alla breve 
relazione sono emerse interessan   
proposte: innanzitu  o un metodo di 
lavoro, cos  tuire cioè delle commis-
sioni interne per rendere più agevole 
il lavoro, commissioni che periodica-
mente si possano riunire e sviluppare 
piste di a   vità; inserire, poi, il mondo 
della Scuola casertana nel cammino 
sinodale in a  o nella Chiesa; percor-
rere infi ne la “via della bellezza”, cioè 
u  lizzare l’arte, in modo par  colare 
quella sacra, di cui il nostro territorio 
è così ricco, per annunciare il Vangelo 
alle donne e agli uomini di oggi.
L’incontro si è chiuso con l’impegno 
a tenere aperto il rapporto tra Scuola 
casertana e diocesi e con  nuare il 
cammino avviato dal vescovo.

Il vescovo Lagnese al Liceo Cortese di Maddaloni

Maddaloni. Il Vescovo Lagnese in visita al Liceo Cortese (nell’ar  colo)

Caserta. Biblioteca del seminario, incontro con i referen   scolas  ci (nell’ar  colo)

Coltivare la
relazione con
gli studenti
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di Domenico Mataluna

Dopo l’apertura dell’anno 
sinodale da parte di Papa 

Francesco, il Vescovo Pietro 
Lagnese ha deciso di incontra-
re i giovani della diocesi di Ca-
serta nelle scuole per parlare 
con loro, rispondendo a dubbi 
e domande rela  ve alla fede 

di Beniamino Co  

Agnieszka Olejarz, Yana 
Maria di Vico e Jasmine 

Maria Renzi: tre giovani donne 
la cui scelta interroga le nostre 
esistenze domandandoci a che 
punto siamo nel cammino del-
la nostra fede, quanto è auten-
 ca, quanto tocca realmente 

le nostre vite. È quello che ha 
ricordato a tu    sua Eccellenza 
monsignor Pietro Lagnese nel 
rito di elezione che si è svolto lo 
scorso sei marzo, I domenica di 
Quaresima, e che ha introdo  o 
le tre catecumene nel tempo 
fi nale del loro cammino durato 
due anni e che le porterà a 
ricevere nella prossima veglia 
di Pasqua i sacramen   del Bat-
tesimo, della Confermazione 
e dell’Eucares  a. “Come nelle 
prime comunità cris  ane il cam-
mino degli adul   verso i sacra-
men   dell’iniziazione cris  ana 

Visita del Vescovo Pietro al Convi  o Giordano Bruno

mondo. Si è quindi aff acciato 
nel complesso della scuola 
primaria, salutando e pre-
sentandosi ad ogni bambino, 
scambiando, con fare paterno, 
ba  ute e sorrisi.
Salito al piano superiore, è en-
trato in circa cinque classi della 
scuola secondaria di primo 
grado.

eh!” ha esclamato dopo aver 
risposto ad una delle tante do-
mande che gli si sono state po-
ste. “Perché secondo lei spesso 
noi giovani ci allontaniamo 
dalla Chiesa subito dopo aver 
compiuto la Prima Comunione? 
Come può questo fenomeno 
cambiare in meglio?”, ha chie-
sto una ragazza della terza 
media. “Hai ragione, questo ac-
cade, ma non bisogna fermarsi. 
Molte parrocchie provano a 
non lasciar che questo accada 
a  raverso l’esperienza dell’ora-
torio parrocchiale o di a   vità 
di formazione seguen   il corso 
di preparazione del secondo 
sacramento. Mi rendo conto 
che dobbiamo fare di più, dopo 
la prima comunione i ragazzi 
vivono una situazione di pas-
saggio molto delicata e dobbia-
mo essere pron   ad accoglierli 
e farli esprimere. La mia visita 
in ques   giorni nelle scuole 
del territorio diocesano va in 
questa direzione: trovare delle 
strade per essere più vicini, 
autarci e collaborare tra di noi”. 
Entrato nella zona del Liceo 
Classico un gruppo di studen   
della terza media ha recitato 
una poesia sensibilizzando sul 
tema della guerra, subito dopo 
due alunni si sono fa    avan  , 
il primo di origini ucraine ed il 
secondo bielorusse, recitando 
la strofa fi nale del componi-
mento nella loro lingua madre. 
Il Vescovo, dopo aver ascoltato 
e quasi commuovendosi, ha 
spontaneamente abbracciato i 
due ragazzi. “È bello incontravi 
questa ma   na, s  amo pregan-

do molto affi  nchè i colloqui di 
pace che si stanno tenendo in 
ques   giorni possano risultare 
effi  caci”.
Restando ancorato al piano 
terra ha fa  o visita ad una 
classe del primo anno, e dopo 
la sua presentazione subito 
una studentessa ha voluto 
sfru  are quell’occasione per 
schiarirsi le idee, avere un con-
siglio da parte di un pastore 
della Chiesa. “Secondo Lei in 
che modo si può crescere la 
fede, avvicinarsi a Dio e quindi 
scoprire il proprio talento, la 
propria vocazione personale? 
Può consigliarci qualcosa?”- 
“Abbiamo uno strumento sem-
plicissimo che spesso trascu-
riamo: il Vangelo. Dobbiamo 
leggerlo per scoprire che Dio 
ha un disegno per ciascuno di 
noi, che si iden  fi ca in quella 
che chiamiamo vocazione. Dio 
per noi ha un sogno di bene, 
di vita, e la fede ci perme  e di 
farcelo percepire e di crescere 
in quel sogno divino. Noi che 
viviamo in una cultura cris  ana 
diamo per scontato il messag-
gio del Vangelo, crediamo di 
conoscerlo, ma spesso non è 
così. Provate a leggerlo e tro-
verete dei tesori, è esperienza 
di Gesù, venuto ad annunciarci 
l’amore di Dio.”

Infi ne si è dire  o nella men-
sa, in cui i bambini che aveva 
precedentemente incontrato 
stavano pranzando. Ha pri-
ma incontrato il personale 
adde  o alla preparazione dei 
pas   e poi ha deciso di servire 
lui stesso i pia    ai giovani, 
scambiando una ba  uta ed 
un segno di pace con ogni 
studente. Ha infi ne rilasciato 
un’intervista al giornale d’Is  -
tuto “ScroccoNews” in cui ha 
espresso le sue considerazioni 
fi nali: “Dopo questo incontro, 
cosa pensa di aver ricava-
to?”La risposta del Vescovo: 
“La possibilità di incontrare 
mol   giovani che sento es-
sere portatori di domande, 
di a  ese, di speranze. Mi ha 
fa  o molto bene, ha allargato 
i miei orizzon  , la capacità 
di essere in ascolto della re-
altà concreta della vita della 
gente.” Seguendo lo spirito 
del Sinodo, il Vescovo Pietro 
Lagnese ha cercato di instau-
rare con i ragazzi un rapporto 
di fratellanza, di cammino, ha 
dimostrato che la Chiesa non 
è un rigido eremita fermo sulle 
sue posizioni ma anzi, cerca di 
migliorarsi e riparare ai propri 
sbagli, amme  endo le proprie 
dimen  canze ed errori com-
messi nel passato.

e alla sua esperienza dire  a. 
All’entrata è stato accolto dal 
Re  ore del Convi  o, Rocco 
Gervasio, dalle rappresentan   
d’Is  tuto e parte del personale 
scolas  co. All’interno del chio-
stro c’è stato un breve inter-
mezzo musicale della banda, ha 
poi visitato con grande curiosi-
tà, guidato dai ragazzi del Liceo 
Classico, la tela del salone: ben 
720 metri quadri di pi  ura in 
trompe-l’oeil dipinta dai fratelli 
Funaro nel 1756, classifi cata 
come la tela più grande del 

Ogni aula è stata protagonista 
di un appassionante discorso 
scaturito dalle domande degli 
alunni.
Sebbene possano essere consi-
dera   rela  vamente piccoli, la 
profondità delle loro domande 
ha subito sbalordito il Vescovo, 
che si è ritrovato a rispondere 
ad importan   quesi   come la 
concezione del divorzio per la 
Chiesa o come le parrocchie 
possano ancora alimenatre la 
fede. “Vi siete prepara   al me-
glio per questa visita, lo vedo 

Il cammino degli adul   verso i sacramen   dell’iniziazione cris  ana

Rito di elezione di Agnieszka, Yana e Jasmine
era un momento di verifi ca per 
ogni cris  ano, così anche oggi 
quello stesso cammino inter-
roga profondamente il senso 
auten  co della nostra fede”. 
Gli ele    – presentan   al Padre 
Vescovo da suor Anna Maria 
D’Angelo, condire  ore dell’uf-
fi cio catechis  co diocesano 
- appartengono alle comunità 
parrocchiali di Santa Sofi a e del 
Corpus Domini in Maddaloni e 
di Santa Maria degli Angeli in 
San Nicola la Strada. 
Due sono sta   i momen   im-
portan   che hanno preceduto 
la celebrazione: un ri  ro spiri-
tuale e un momento di condi-
visione fraterna col Vescovo. 
Il primo, lo scorso 26 febbraio, 
sul signifi cato dell’elezione, 
dell’essere chiama   dalla Chie-
sa per vivere la vita nuova dei 
ba  ezza  , dei fi glio di Dio, 
accompagna   nella loro medi-
tazione dalla fi gura di Lazzaro. 

A guidarlo don Michele della 
Ventura, responsabile dio-
cesano del catecumenato. Il 
secondo un momento di con-
divisione fraterna delle loro 
esperienze di vita e di fede il 
venerdì precedente l’elezione 
con il vescovo Lagnese che 
ha voluto ascoltare personal-
mente le storie e i cammini dei 
catecumeni: di Agnieszka, che 
dopo aver vissuto un’esperien-
za nei tes  moni di Geova nella 
sua terra na  a ha poi avver  to 
il desiderio di scoprire il volto 
di Cristo nella Chiesa Ca  olica, 
di Jasmine, che dall’esperienza 
di fede della nonna ha accolto 
il desiderio di farsi cris  ana 
dopo essere stata educata dal-
la madre come musulmana, di 
Yana, giovane ragazza origina-
ria dell’ucraina che, accolta nei 
primi anni dell’adolescenza da 
una famiglia di fede ca  olica 
ha poi maturato il desiderio di 

approfondire quella fede in-
sieme con la sorella, Yaroslava 
Michela (per tu    Yasia), che a 
Pasqua completerà anche lei il 
suo percorso di fede ricevendo 
Confermazione ed Eucares  a 
dopo essere stata ba  ezzata 
all’età di dieci anni.  Presente 
all’incontro anche la giovane 
Luisa Della Peruta (Santa Ma-
ria della Pietà), già ba  ezzata 
ma che ha deciso, dopo un’e-
sperienza nella chiesa evange-
lica, di tornare alla fede ca  oli-
ca preparandosi a ricevere per 
il prossimo anno i sacramen   
della Confermazione e dell’Eu-
cares  a. A far dono della loro 
presenza al fi anco dei catecu-
meni anche i parroci delle ri-

spe   ve comunità don Franco 
Catrame (Santa Maria degli 
Angeli) e don Filippo Fra  olillo 
(santa Maria della Pieta) che 
hanno condiviso la loro espe-
rienza durante l’incontro con 
il Vescovo; don Vicenzo Car-
nevale e don Antonio Traviso 
che hanno partecipato alla 
celebrazione del rito di ele-
zione nella Chiesa Ca  edrale. 
“Un’esperienza, quella del ca-
tecumenato, in grande crescita 
nella nostra chiesa locale – ha 
ricordato il Vescovo Pietro 
durante l’incontro – in una so-
cietà da tempo evangelizzata 
ma che sempre di più va inter-
rogandosi sul senso vero del 
suo essere cris  ano”. 

Maddaloni. Il Vescovo Lagnese in visita al Convi  o Nazionale G. Bruno (nell’ar  colo)

“Trovare strade
per essere più vicini”
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«L’is  tuzione della “Cassa 
per opere straordinarie 

di pubblico interesse nell’Italia 
meridionale” nel 1950 fu un 
fa  o senza preceden  , che ha 
segnato le vicende dell’Italia 
e, in par  colare, le modalità 
dell’intervento pubblico per la 
ripresa produ   va e la cresci-
ta economica. Dopo la prima 
fase della Cassa, orientata 
essenzialmente agli interven   
di infrastru  urazione, il 1957 
segnò una svolta ulteriore: in 

Dalla Prefazione a cura di Claudio De Vincen   e Amedeo Lepore

Next Generation Italia
giorno sono cos  tui   sia dagli 
inves  men   pubblici in infra-
stru  ure, sanità, formazione e 
ricerca, sia dagli inves  men   
priva   nell’industria, nei ser-
vizi, nelle a   vità produ   ve, 
con l’obie   vo di raff orzare il 
tessuto economico, aumen-
tare il tasso di innovazione, 
determinare un salto di qualità 
nella produ   vità di sistema. 
Lo strumento di questa stra-
tegia non può essere cos  tu-
ito dalla riproposizione pura 
e semplice di un’esperienza 
come quella della Cassa per 
il Mezzogiorno, irripe  bile 
per i cambiamen   intervenu   
nell’asse  o is  tuzionale del 
Paese, nella sua confi gurazione 
produ   va e nei conseguen   
obie   vi di una poli  ca di svi-
luppo. Tu  avia, la fase migliore 
di quell’esperienza tes  monia 
l’importanza che riveste la ca-
pacità di semplifi care, unifi care 
e coordinare – a  raverso una 
cabina di regia nazionale e un 
sistema di governance effi  cace 
nell’esecuzione concreta degli 
interven   – i diversi livelli is  -
tuzionali e i troppi en   che si 
occupano di Sud, inves  men   
e coesione. Va ripresa, perciò, 
la parte migliore della lezione 
della Cassa, protesa verso una 
dimensione nazionale ed euro-
pea, comba  endo una chiusura 
solipsis  ca e un rivendicazioni-
smo inconcludente, che hanno 

seguente, gli eff e    disastrosi 
della pandemia hanno colpito 
l’apparato produ   vo, soprat-
tu  o nelle regioni più dotate 
del Nord, mentre un Sud già 
debole e distante dal resto 
del Paese rischia di incontrare 
maggiori diffi  coltà a rialzarsi 
e riprendere il suo cammino. 
Perciò, appare ormai necessa-
ria una profonda innovazione 
di sistema. L’Unione Europea, 
proprio nel momento della sua 
prova più diffi  cile, ha smen  to 

signifi ca  va coincidenza, si 
avviarono l’opera di industria-
lizzazione del Sud e la forma-
zione della Comunità Econo-
mica Europea, dimostrando 
che il futuro del Mezzogiorno 
e dell’Italia era stre  amen-
te connesso alla capacità di 
innestarsi in una fron  era 
molto più ampia del semplice 
orizzonte nazionale. In questo 
quadro, si realizzò una conver-
genza inedita, fa  a di almeno 
tre scenari concomitan   di av-
vicinamento: il catching up tra 
l’Europa e gli Sta   Uni  , quello 
tra l’Italia e i Paesi più avanza   
dell’Europa e quello tra il Sud 
e il Nord. Dalla metà degli anni 
Se  anta l’azione della Cassa si 
disperdeva, so  o la pressione 
di spinte localis  che, in una 
torsione poli  ca di natura assi-
stenziale, volta prevalentemen-
te a trasferimen   di reddito e 
ges  one del consenso. Alla sua 
liquidazione nel 1993 seguiva, 
alla fi ne degli anni Novanta, la 
cosidde  a “Nuova Program-
mazione” che, esaltando le 
poli  che su base locale, ha 
fi nito – al di là delle buone in-
tenzioni – per avallare l’u  lizzo 
incoerente dei fondi nazionali 
ed europei, fi no a cristallizza-
re l’incapacità di spendere le 
risorse des  nate ai territori 
meridionali, confi nando il Sud 
in un ventennio improdu   -
vo, cara  erizzato da sprechi 
e abbandono. Dopo la crisi 
del 2007-2014, seguita da un 
breve ma signifi ca  vo risveglio 
del Mezzogiorno e delle poli-
 che di sviluppo nel triennio 

chi proclamava la fi ne del so-
gno dell’integrazione comuni-
taria e ha ripreso la direzione 
di una forza di equilibrio e di 
progresso, grazie alla scelta di 

Una profonda
innovazione
di sistema

di Paola Broccoli

Next Genera  on Italia Un 
nuovo Sud a 70 anni dalla 

Cassa per il Mezzogiorno, è il 
 tolo del volume pubblicato 

a cura di Claudio De Vincen   
e Amedeo Lepore che sarà 
presentato il 28 aprile alle 
ore 18.00 presso la Biblio-
teca diocesana di Caserta. 
Edito da Rubbe   no, per la 
collana Finisterrae dire  a dal 
Professore Amedeo Lepore, il 
volume raccoglie i contribu   
fru  o del confronto avviato 
nel convegno organizzato nel 
dicembre 2020 dall’Associazio-
ne Merita – Meridione Italia e 
dal Dipar  mento di Economia 
dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli per i 
70 anni della Cassa per il Mez-
zogiorno. Una occasione che 
«non è stata una mera celebra-
zione, ma un’opportunità per 
riconne  ere una rifl essione 
sull’età d’oro della storia re-
pubblicana con la complessità 

del tempo a  uale e con le 
prospe   ve del Paese nel suo 
insieme». La pubblicazione, 
realizzata con il contributo del 
Dipar  mento di Economia 
dell’Università della Campania 
Luigi Vanvitelli, raccoglie tra gli 
altri gli interven   di Gianfranco 
Nicole   , Re  ore dell’Ateneo 
Re  ore dell’Ateneo Unicampa-
nia Luigi Vanvitelli, del Dire  o-
re del Dipar  mento di econo-
mia dello stesso Ateneo Maria 
Antonia Ciocia. Il volume si 
ar  cola in due sezioni: una pri-
ma in  tolata “Alba e tramonto 
dell’intervento straordinario. 
Lezioni per l’oggi” che si apre 
con l’introduzione di Giuseppe 
Coco, docente all’Università 
di Firenze e di Bari, mentre 
la seconda “Dalla Cassa per 
il Mezzogiorno al Recovery 
Found: poli  che innova  ve 
per il Sud” si apre con un in-
tervento a fi rma del dire  ore 
del Corriere del Mezzogiorno 
Enzo D’Errico. I contribu   di  
importan   esponen   del mon-
do accademico si arricchiscono 
degli interven   di esponen   
poli  co-is  tuzionali a par  re 
da quelli degli ex Presiden   
del Consiglio Paolo Gen  loni 
Silveri, Giuseppe Conte, dell’ex 
Ministra Anna Finocchiaro, di 
Alessandro Pajno presidente 
emerito del Consiglio di Stato,  
di Giovanni Gorno Tempini 
Presidente di Cassa Deposi   
e Pres   , Sergio Zoppi Consi-
gliere della Svimez e dei gior-
nalis   Federico Monga diret-
tore de Il Ma   no e di Alfonso 
Ruff o dire  ore de Il Denaro. 
Il primo ventennio della Cassa 
fu senza dubbio posi  vo, ma 
come scrive Amedeo Lepore 
«con l’is  tuzione delle regioni, 
il loro ingresso nella condu-
zione della Cassa e la sempre 
più generale prevalenza di 
un asse  o poli  co volto alla 
mera ges  one delle risorse allo 
scopo del consenso, andarono 
scomparendo le peculiarità 
migliori della strategia meri-
dionalista e si imposero quelle 
forme di assistenzialismo che 
hanno penalizzato duramente il 
Sud. L’Italia nel suo complesso 
iniziava il tempo del suo crepu-
scolo, riproponendo un vecchio 
modello di crescita senza mo-
dernizzazione. È da allora che 
si avverte la necessità, al con-
trario, di una profonda innova-
zione di sistema». Rifl essioni 
che cos  tuiscono la premessa 
 sul come e dove “spendere” le 
risorse del PNNR.

un intervento fi nanziario mas-
siccio a  raverso il Next Ge-
nera  on EU, per risollevare le 
economie nazionali, a comin-
ciare da quelle più esposte agli 
eff e    del Covid-19. In questo 
contesto, l’Italia deve avere il 
coraggio di perseguire un pro-
ge  o unitario per aff rontare 
la “ques  one nazionale” del 
Mezzogiorno, come la chiama-
va Giuseppe Galasso, fondan-
do la sua ripresa e resilienza 
sui cardini della metamorfosi 
digitale, della transizione am-
bientale e dell’economia verde, 
che rappresentano gli obie   vi 
principali del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
I fa  ori di sviluppo del Mezzo-

danneggiato le regioni meri-
dionali, e acce  ando la sfi da 
di un Mezzogiorno sempre più 
integrato nelle poli  che italiane 
e comunitarie».
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