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scorso 19 maggio, si è tenuto a 
Perugia il Convegno promosso 
dal Card. Gual  ero Basse    e or-
ganizzato in collaborazione con le 
due università perugine. Ul  mo 
a  o, potremmo dire, dell’a  uale 
Presidente della CEI il quale, pro-
prio in conclusione dell’incontro, 
ha comunicato di aver rimesso, 
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incarico nelle mani di Papa Fran-
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Come reagire a un torto 
subìto? E che cosa hanno 

da dirci, oggi, le vicende di con-
fronto tra vi   me e carnefi ci 
del recente passato? Negli anni 
trascorsi a studiare le opere e le 
biografi e di Primo Levi e di Elie 
Wiesel, ex deporta   e tes  mo-
ni dell’orrore di Auschwitz, mi 
sono posto spesso queste do-
mande, che incalzano con ancor 
maggiore urgenza oggi, dopo 
l’invasione dell’Ucraina da parte 
dell’esercito russo...
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Il 23 maggio 1992 S. Giovanni Paolo II, nella sua visita pastorale in Campania, 
celebrò l’Eucaristia in Piazza Carlo III, antistante la Reggia di Caserta. Fu una 
visita memorabile che, oltre alla celebrazione, si concluse il giorno successivo 
con un discorso nella Cattedrale di Caserta. A 30 anni di distanza pubblichiamo 
una delle più belle foto di quella visita a memoria dell’evento straordinario.

A 30 anni dalla visita di
San Giovanni Paolo II
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di Fausto Maria Greco

Come reagire a un torto 
subìto? E che cosa hanno 

da dirci, oggi, le vicende di con-
fronto tra vi   me e carnefi ci 
del recente passato? Negli anni 
trascorsi a studiare le opere e 
le biografi e di Primo Levi e di 
Elie Wiesel, ex deporta   e tes  -
moni dell’orrore di Auschwitz, 
mi sono posto spesso queste 
domande, che incalzano con 
ancor maggiore urgenza oggi, 
dopo l’invasione dell’Ucraina 
da parte dell’esercito russo e 
la rinnovata a  enzione a tu    
i confl i    che insanguinano il 
mondo. Sul «New York Times», 
in un ar  colo dal  tolo assai 
perentorio (Globaliza  on Is Over. 
The Global Culture Wars Have 
Begun, pubblicato l’8 aprile scor-
so), David Brooks ha sostenuto 

L’epoca del
risentimento

L’AUTORE
Fausto Maria Greco è do  ore 
di ricerca in Filologia Moder-
na presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 
e docente di materie le  era-
rie nei licei. Si è occupato di 
tragedia del Se  ecento, dei 
temi della migrazione e del-
la disabilità nella narra  va 
contemporanea, di dida   ca 
dell’italiano, della le  eratura 
di tes  monianza e di narra-

IL LIBRO
All’inizio degli anni Sessanta, 
mentre in Israele si celebra il 
processo al criminale nazista 
Adolf Eichmann, a bordo di un 
autobus a Tel Aviv un ex depor-
tato riconosce in un altro pas-
seggero il suo vecchio kapò, 
incontrato anni prima nel lager 
di Auschwitz. Il desiderio di 
rivalsa del sopravvissuto, pro-
tagonista del racconto di Elie 
Wiesel in  tolato Una vecchia 
conoscenza (1966), resta però 
insoddisfa  o. Trent’anni più 
tardi, in un libro di memorie, 
lo scri  ore e premio Nobel di 

 va per l’infanzia. Ha curato 
un’edizione di Viaggio incan-
tato di Annie Vivan   (Napoli, 
Marchese, 2016) e il volume 
di studi miscellanei Borghesia. 
Se  e approssimazioni (con M. 
Moccia e P. Palmieri, Napoli, 
Diogene, 2017). Con il sag-
gio La memoria dei salva  . Elie 
Wiesel e Primo Levi di fronte 
agli oppressori (Roma, Carocci, 
2020) ha vinto il premio Goz-
zano-Mon   nel 2021.

origine romena fa riferimento 
all’episodio del confronto con 
l’ex kapò in modo nuovo: tra 
le due versioni della vicenda si 
sviluppa la rifl essione di Wie-
sel sulla memoria della Shoah, 
sulla scri  ura di tes  monian-
za e di invenzione, sui sen  -
men   di collera e di vergogna 
che animano i sopravvissu   
ai campi di sterminio e i loro 
fi gli. Anche Primo Levi aff ron-
ta il problema della memoria 
del sopravvissuto e in Vana-
dio, nella raccolta narra  va 
del Sistema periodico (1975), 
racconta il dialogo a distanza 

intra  enuto con il funzionario 
tedesco responsabile di un la-
boratorio chimico del lager di 
Auschwitz, in cui lo scri  ore 
ed ex deportato italiano ha 
lavorato per alcuni mesi nel 
1944. Così Elie Wiesel e Primo 
Levi, tra i più autorevoli inter-
pre   del discorso sulla Shoah, 
narrano in chiave autobiogra-
fi ca il confronto tra oppressi 
e oppressori nel Dopoguerra, 
ragionando di acquiescenza e 
di contaminazione del male, di 
responsabilità personale e col-
le   va, di bisogno di gius  zia e 
verità.

dio si esprime pubblicamente e 
annebbia la ragione, annulla la 
lucidità, il pensiero cri  co e la 
possibilità di considerare pro-
spe   ve altre, diverse. 
Ecco, se ge   amo lo sguardo 
al nostro passato prossimo per 
cercarvi la fi gura del “risen  to” 
per eccellenza, ci viene senz’al-
tro in mente il sopravvissuto alle 
deportazioni e allo sterminio na-
zista: come non riconoscergli il 
diri  o di col  vare un sen  men-
to di rivalsa nei confron   degli 
aguzzini? Del resto, egli è scam-
pato al tenta  vo di sterminare 
in modo industriale un intero 
popolo (e, con esso, tante altre 
minoranze) e ha preso parte, da 
vi   ma, alla più grande fra  ura 
apertasi in seno alla civiltà occi-
dentale. Nel dopoguerra mol   
tes  moni della Shoah, come 
Wiesel e Levi, hanno ragionato 

di origine romena (ma franco-
fono) Elie Wiesel, che era stato 
deportato all’età di qua  ordici 
anni e ad Auschwitz aveva visto 
morire il padre cinquantenne, 
ha incentrato i suoi più bei ro-
manzi e raccon   sulla fi gura di 
un reduce dai campi che torna 
inu  lmente a cercare la comu-
nità ebraica di appartenenza nei 
luoghi d’origine, oppure insegue 
la vende  a nei confron   degli 
ex uffi  ciali nazis  , dei guardia-
ni del lager, dei kapò e di altri 
collaborazionis  , addiri  ura nei 
confron   di chi è stato spe  a-
tore indiff erente della deporta-
zione e dello sterminio. Tanto 
la prima tes  monianza de La 
no  e (1958) quanto i romanzi 
e le raccolte narra  ve succes-
sive sono servi   a Wiesel per 
liberarsi gradualmente dai sen  -
men   di odio e di vende  a che 

condizione di apolide e di per-
seguitato, l’impulso alla difesa e 
alla promozione dei diri    uma-
ni, tanto da meritarsi nel 1986 il 
Nobel per la Pace.
L’i  nerario di Primo Levi è an-
cor più fecondo: convinto della 
necessità di studiare la violenza 
subìta e la condizione estrema 
sperimentata in lager, lo scri  o-
re torinese ci ha descri  o e nar-
rato non soltanto le specifi cità 
dell’universo concentrazionario, 
ma anche i suoi legami con tut-
to ciò di cui il lager è l’estrema 
conseguenza: il privilegio, il 
nazionalismo, la xenofobia, il ri-
fi uto di ogni diversità e impurità. 
Oggi sappiamo che i des  natari 
ideali di Se questo è un uomo, 
per Levi, erano proprio i tede-
schi e il confronto con alcuni di 
loro, come il chimico Ferdinand 
Meyer (il Müller del racconto 
di Vanadio) è stato decisivo 
nell’elaborazione del suo ul  mo, 
straordinario libro: I sommersi 
e i salva   (1986). Nel suo caso, 
non la ricerca di una vende  a, 
ma il bisogno di verità e di giu-

s  zia ha ispirato il dialogo con i 
vecchi oppressori, anche al fi ne 
di s  molare negli interlocutori 
il riconoscimento delle loro re-
sponsabilità e la maturazione di 
una nuova consapevolezza.
Una prospe   va condivisa 
dall’esperienza di Nelson Man-
dela, di Desmond Tutu e della 
loro Commissione per la verità e 
la riconciliazione, nel Sudafrica 
del dopo-apartheid: un’espe-
rienza fondata sul confronto 
anche dramma  co tra oppressi 
e oppressori, per elaborare una 
narrazione che unifi casse la 
nazione e riconciliasse comunità 
da sempre divise. In Italia, oggi, 
le procedure della gius  zia ri-
para  va (in rapporto di comple-
mentarità con la gius  zia penale 
nel suo complesso) seguono 
quegli esempi e propongono un 
i  nerario di confronto e di con-
divisione che coinvolge vi   me 
e carnefi ci, ma è u  le all’intera 
comunità. Nella convinzione 
che il dialogo, anche dopo 
confl i    atroci, por   ad esi   ina-
spe  a  . 

non soltanto che la globalizza-
zione (dei merca  , dei capitali e 
del “villaggio globale”) è fi nita, 
ma che siamo entra   a pieno 
 tolo nell’epoca del risen  men-

to: Russia  e Cina, in par  colare, 
provano a rivalersi sull’occidente 
per le presunte umiliazioni tolle-
rate in passato. Umiliazioni che 
i cinesi vedono nella storia degli 
ul  mi due secoli, i russi in quella 
degli ul  mi trent’anni. Eppure 
il risen  mento percorre anche 
le nostre la  tudini e anima pe-
ricolosamente le fasce sociali 
in diffi  coltà: il restringimento 
degli spazi di partecipazione e 
di democrazia, la violazione dei 
diri    umani e civili, le crescen   
diseguaglianze economiche, la 
riduzione della mobilità sociale, 
il grave stato dei servizi pubblici 
essenziali (in primis la scuola e 
la sanità), il persistere di odiose 
sacche di privilegio e l’erosione 
dei diri    dei lavoratori sono 
solo alcune delle ragioni del 
grave disagio. Le conseguenze 
sono so  o gli occhi di tu   : l’o-

a lungo sul bisogno di gius  zia, 
ma anche sui sen  men   di odio 
e di vende  a. Primo Levi rac-
conta, nell’ul  mo capitolo de La 
tregua (1963), il primo passaggio 
in treno sul suolo tedesco dopo 
il ritorno dal lager e immagina 
un incontro con un ci  adino 
tedesco come un’occasione di 
sfogo, di urlo. Lo scri  ore ebreo 

lo animavano nell’immediato 
dopoguerra. Rappresentando-
lo in le  eratura, lo scri  ore è 
riuscito a comunicare e a riela-
borare anche il senso di colpa e 
di vergogna che è stato suo e di 
tan  ssimi sopravvissu   ai lager, 
alcuni dei quali si sono tol   la 
vita o hanno scelto il silenzio. 
Wiesel ha ricavato così, dalla 
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di Gian Maria Piccinelli*

Giorgio La Pira: Ponte di spe-
ranza. Con questo  tolo, lo 

scorso 19 maggio, si è tenuto a 
Perugia il Convegno promosso 
dal Card. Gual  ero Basse    e 
organizzato in collaborazione 
con le due università perugine. 
Ul  mo a  o, potremmo dire, 
dell’a  uale Presidente della CEI 
il quale, proprio in conclusione 
dell’incontro, ha comunicato di 
aver rimesso, quella stessa ma   -
na, il proprio incarico nelle mani 
di Papa Francesco. Non un caso, 
allora, ma una volontà precisa di 
portare ancora una volta – dopo 
Bari 2020 e Firenze 2022 – l’at-
tenzione sul “sindaco santo”, 
dichiarato Venerabile nel 2018. 
Lo stesso Cardinale è stato tes  -
mone, in prima persona, durante 
la sua intensa vita ecclesiale, 
dell’a   vità poli  ca e della carica 
spirituale del “Professore”. La 
Pira è ponte di speranza poiché è 
stato capace di collegare tra loro 
“due sponde, che sono parimen   
essenziali alla vita della Chiesa 
ed a quella della civiltà umana: 
la ‘sponda’ della contemplazione 
e la ‘sponda’ dell’azione”. Per 
Basse   , tu  a la vita di La Pira è 
stata contemplazione e azione: 
perché la dimensione spirituale e 
quella sociale non sono scindibili. 
Un modello a cui la poli  ca,  oggi, 
dovrebbe guardare.
Così, l’incontro di Perugia ha 
avuto come scopo di provare a 
res  tuire l’universo, complesso 
e variegato, di Giorgio La Pira. 
Una personalità dai molteplici 
interessi, nell’Università, nella 
poli  ca ci  adina, nelle relazioni 
internazionali, nella Chiesa, con i 
poveri. La Presidente della Fon-
dazione La Pira, Patrizia Giun  , 
lo ha defi nito “uomo dalle mol-
teplici biografi e: spirituale, intel-
le  uale ed accademica, poli  ca, 
diploma  ca. Tu  e biografi e che 
si ricompongono, però, nella sua 
vocazione di fede”. 
Protagonista della poli  ca na-
zionale e internazionale della 
seconda metà del Novecento, La 
Pira ha saputo osservare e com-
prendere le corren   profonde 
che muovono il mare della storia, 
guardando al di là delle acque 
turbolente che agitano la super-
fi ce. È la storiografi a del profon-
do lapiriana, come ha esordito 
Andrea Riccardi nella sua relazio-
ne introdu   va. È la cara  eris  ca 
centrale di tu  a la sua visione 
poli  ca e spirituale che lo ha 
reso capace di an  cipare profe-
 camente i tempi della storia: 

da qui il suo dialogo con l’URSS, 
con la Cina, con arabi e israeliani, 
con il Vietnam del Nord in un’e-
ra segnata da cor  ne di ferro, 
confl i    e confi ni invalicabili. La 
ques  one su cui Riccardi, da su-

La pace, la politica e il Vangelo
A Perugia un incontro su La Pira promosso dal Card. Basse   

bito, si è interrogato riguarda le 
ragioni per le quali il ca  olicesi-
mo italiano post-conciliare abbia 
progressivamente accantonato 
La Pira. Lo s  le lapiriano era 
certamente scomodo, per alcuni 
anche scandaloso. Dialogare 
con i comunis   sovie  ci per la 
pace mondiale, immaginare uno 
spazio mediterraneo aperto a 
ebrei e musulmani, erano idee 
e ges   che non tu    condivi-
devano negli anni ’50 e ’60 del 
secolo scorso. D’altra parte, la 
sua visione profonda, che supe-
rava di gran lunga la cronaca e 
scrutava avan   nella storia, gli 
aveva fa  o intravedere la fra-
gilità dell’Unione Sovie  ca e la 
potenza pacifi catrice del dialogo 
interreligioso nel Mediterraneo. 
Nel 1951, disse a Dosse   : “il 
comunismo è già morto perché è 
ateo!”. All’opposto, il riconoscersi 
nell’unico Dio di cris  ani, ebrei 
e musulmani è la base dell’unità 
della famiglia di Abramo, capace 
di generare l’unità di tu    i popoli 
della terra.
È stata una prospe   va innova-
 va, profe  ca per quegli anni in 

cui la Chiesa si stava con fa  ca 
scrollando di dosso un millena-
rio an  semi  smo e con  nuava 
ad appellare i musulmani come 
infedeli. Il dialogo interreligio-
so sembrava, allora, riservato 
alla follia di qualche monaco 
visionario (come Charles de 
Foucauld canonizzato lo scorso 
15 maggio) o di circoli ristret-
  di intelle  uali (come Louis 

Massignon in Francia o P. Giulio 
Base   -Sani in Italia) che dibat-
tevano, senza esi   immedia  , 
ques  oni teologiche e culturali. 
La Pira, anche se non esperto 
di Islam, già nel 1953 durante il 
primo Convegno di Firenze per 
la pace e la civiltà cris  ana, pro-
poneva una visione abrami  ca 
della storia del cris  anesimo, di 
Israele e dell’Islam evidenziando 
in proposito l’importanza uni-
 va della fi gura di Maria. E nel 

1957, durante il suo viaggio in 
Marocco dove, in sintonia con 
il re Mohamed V, prendevano 

concretamente forma i Colloqui 
Mediterranei (1958-1964), scri-
veva alla Fiore  a Mazzei: “Qui 
s  amo davvero sull’al  piano 
della storia umana: da qui si 
‘vede’ tu  o lo spazio dell’Islam 
da un lato e tu  o lo spazio della 
cris  anità dall’altro lato: pen-
so che nei disegni del Signore 
debba operarsi un processo di 
inserzione invisibile ma effi  cace 
del primo nel secondo”. Invisibile 
e misterioso il piano di Dio che 
stabilisce la fraternità tra le tre 
civiltà monoteiste - ebrei, cri-
s  ani, musulmani - che “sono, 
in ul  ma analisi, una civiltà sola: 
questa civiltà unica... è, per defi -
nizione, la civiltà delle nazioni!”. 
Ecco il mistero delle Nazioni di 
Abramo, chiamate ad unirsi tra 
loro per fondare l’unità e la pace 
universali: visione geopoli  ca 
aperta all’azione dello Spirito 
che opera effi  cacemente nei 
luoghi e negli even   della storia, 
mentre ogni credente è chia-
mato a discernere, contemplare 

e operare per completare il 
disegno divino, per realizzare la 
speranza di Abramo, spes contra 
spem, di vedere riuni   Ismaele e 
Isacco. 
La storiografi a del profondo, in 
questo modo, indaga gli even   
umani alla luce della Parola di 
Dio. Il Dio Signore della storia 
muove quelle corren   profonde, 
mentre la cultura ha il compito 
di individuarle a  raverso i se-
gni dei tempi: interpretazione 
teologica e teleologica. Questa 
capacità di visione, però, può 
essere compresa a fondo solo 
cogliendo la fede lapiriana nella 
forza storica, e in questo senso 
poli  ca, della preghiera. La sua 
orazione era in qualche modo 
geografi ca. Egli era un inter-
cessore, sensibile al dolore dei 
popoli, a  ento ai luoghi della 
fede, ai santuari, ai pellegrinaggi. 
Se la preghiera del povero arriva 
dire  amente all’orecchio di Dio, 
le le  ere alle claustrali e la mes-
sa domenicale con i poveri a San 
Procolo sono aspe    fondamen-
tali per comprendere la centra-
lità dell’orazione in ogni aspe  o 
della vita di La Pira.
Questo approccio rivoluzionario 
e scomodo di un uomo di azione 
e di visione, imprudente e o   -
mista, apparentemente ingenuo, 
ma sinceramente evangelico, era 
diffi  cilmente integrabile nella 
Chiesa italiana post-conciliare (al 
di là della sua amicizia personale 
con Paolo VI che da La Pira ha 
ripreso alcuni temi sulla pace 
e alcune inizia  ve di dialogo 
con il mondo sovie  co e con 
il Mediterraneo). L’is  tuzione 
ecclesiale di allora sembrava, in-
vece, più preoccupata di trovare 

una mediazione con il mondo 
che si stava trasformando rapi-
damente, allorché i vescovi ap-
parivano spesso preoccupa   di 
mantenere una propria centralità 
nell’orizzonte prevalentemente 
diocesano e territoriale. La Pira, 
dice ancora Riccardi, “non parla 
l’ecclesialese, ma colloca l’Italia e 
la Chiesa nel mare aperto della 
storia e ne individua la rilevanza”. 
Firenze è stato il suo ‘labora-
torio’ di civiltà, di gius  zia e di 
pace. Durante i due manda   di 
sindaco (1951-1957 e 1961-
1965) ha lavorato per fare di 
Firenze una “ci  à sul monte”, 
una ci  à terrena che fosse 
rifl esso della Gerusalemme 
celeste. Non un’utopia o mera 
retorica poli  ca, ma un proge  o 
concreto, vissuto e realizzato 
nelle scelte non facili per la 
ricostruzione post-bellica, per 
risolvere la povertà diff usa e la 
disoccupazione, per assegnare 
a tu    un alloggio dignitoso, per 
evitare la chiusura di fabbriche 
come il Pignone. L’unico calcolo 
poli  co ammissibile, per La Pira, 
era quello di cui parla il Vangelo, 
l’unica bussola u  lizzabile era 
l’aiuto indirizzato ai poveri.
Ogni ci  à è specchio del mon-
do, e nel suo piccolo è una ecu-
mene, la casa che tu    abi  amo, 
laboratorio di una civiltà ecume-
nica capace di costruire la pace 
e di fondare processi di sviluppo 
nella gius  zia. Ed è un bene 
prezioso da trasme  ere alle 
generazioni future: le ci  à sono 
vive e compito della poli  ca è 
con  nuare a farle vivere. 
Da quando si è inaugurata l’era 
atomica che ha posto l’umanità 
intera sul crinale apocali   co 
della storia (la sopravvivenza di 
tu    o la distruzione di tu   ), la 
guerra è indicibile e solo la non 
violenza può essere, strategi-
camente, la sola arma a dispo-
sizione della pace. L’unica pro-
spe   va possibile è il “sen  ero 
di Isaia”: trasformare le spade in 
falci e le lance in aratri in modo 
che nessun popolo si eserci   più 
nell’arte della guerra. Perciò, le 
ci  à divengono il punto nodale 
di una rete globale per la pace, 
la gius  zia e la civiltà: “unire le 
ci  à per unire le nazioni”.
Al Card. Basse   , in ques   anni, 
va riconosciuto di aver saputo 
riconne  ere Giorgio La Pira 
alla Chiesa italiana e universale 
guardando al Mediterraneo, 
come fi gura di dialogo, di azione 
poli  ca, di visione spirituale e 
di preghiera. La Pira, realista e 
profeta, ci ricorda che la Chiesa 
è nel mondo e il mondo ha biso-
gno della Chiesa. Per un cammi-
no di fraternità e di pace.

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

Il Cardinale Gula  ero Basse   
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di P. B.

È stato presentato di recen-
te il Rapporto Istat sul Bes, 

acronimo di benessere equo 
e sostenibile rela  vo all’anno 
2021. Sono dodici i parametri 
che vengono considera  : salute, 
istruzione e formazione, lavoro, 
conciliazione tempi di vita, be-
nessere economico-relazioni e 
sociali, poli  ca e is  tuzioni, si-
curezza, benessere sogge   vo, 
paesaggio e patrimonio cultu-
rale, ambiente, innovazione e 
qualità dei servizi. L’is  tuzione 

del Rapporto Bes è una inizia  -
va che pone l’Italia all’avanguar-
dia nel panorama internazionale 
in tema di sviluppo di indicatori 
sullo stato di salute di un Paese 
che vadano oltre il Pil. Ne esce 
fuori la fotografi a di una Paese 
sempre più diviso e nel quale le 
diff erenze geografi che in termini 
di qualità, di produ   vità, di op-
portunità si acuiscono di giorno 
in giorno. I divari regionali sono 
sempre più marca  . Gli ul  mi 
da   rela  vi all’occupazione nella 
fascia di età compresa tra i 20 e 
64 anni riportano la percentuale 

più alta pari 75,8% per la provin-
cia di Bolzano, la più bassa pari 
al 44,5% in Sicilia, regione ul  ma 
in Italia preceduta di poco dalla 
Campania. Dal 2016 il Bes entra 
per la prima volta nel proces-
so di defi nizione delle poli  che 
economiche, portando l’a  en-
zione sul loro eff e  o anche su 
alcune dimensioni fondamentali 
per la qualità della vita. Tu    gli 
indicatori della nostra Regione 
sono allarman   e al suo inter-
no Caserta si conferma fanalino 
di coda. La Campania compare 
all’ul  mo posto per speranza di 

vita alla nascita con i suoi 80,6 
anni di vita. Si registrano 7,2 
mesi in meno rispe  o alla media 
di tu  o il Sud e delle Isole. Nella 
regione si riscontra il più alto tas-
so di mortalità evitabile, ovvero 
tu    quei decessi che si potreb-
bero prevenire con un’assistenza 
sanitaria tempes  va ed effi  cace. 
Occupa inoltre il sesto posto per 
mortalità infan  le, il terzo per 
percentuale di anziani aff e    da 
patologie croniche fortemente 
limitan   e il primo per decessi 
dovu   a tumori in età compresa 
tra i 20 e i 64 anni. In termini di 

sanità, ricordiamo che Caserta 
vanta un altro record nega  vo: 
la costruzione del Policlinico la 
cui realizzazione fu decisa nel 
1996. Non è dato sapere se e 
quando verrà ul  mata. Di fronte 
a questa situazione nessuna is  -
tuzione, locale e nazionale, nes-
suna fra le forze poli  che che 
si sono avvicendate nei governi 
locali o nazionali può chiamarsi 
fuori da responsabilità. Caserta, 
pur avendo alcune innegabili 
potenzialità, appare sempre più 
des  nata irreversibilmente al 
declino.
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ECONOMIA

di Paola Broccoli

Si è tenuto di recente nella 
Biblioteca Diocesana la pre-

sentazione del volume Next 
genera  on Italia. Un nuovo 
Sud a 70 anni dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, a cura di Claudio 
De Vincen   e Amedeo Lepore. Il 
volume edito da Rubbe   no per 
la collana Finisterrae, raccoglie 
contribu   di docen  , giornalis  , 
poli  ci ed esponen   del mondo 
is  tuzionale raccol   in occasio-
ne dei 70 anni della Cassa per il 
Mezzogiorno alla vigilia degli in-
gen   inves  men   previs   per il 
Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza. Interesse e soddisfazio-
ne nell’ospitare un diba   to, così 
importante per il futuro della 
nostra terra e del Mezzogiorno, 
ha espresso il nostro Vescovo 
Mons. Pietro Lagnese, che nel 
suo intervento ha fa  o riferi-
mento alla Le  era colle   va dei 
Vescovi del Mezzogiorno, datata 
25 gennaio 1948, dal  tolo I pro-
blemi del Mezzogiorno, uscito due 
anni prima dell’is  tuzione della 
Cassa per il Mezzogiorno. La 
le  era colle   va dell’Episcopato 
dell’Italia meridionale, pubblicata 
nel 1948, era una incitazione 
di fa  o «alla presa di coscienza 
per la condizione di miseria, del 

“Una nuova visione”
Il Magistero dei Vescovi Italiani sul Mezzogiorno

bracciantato, dei coloni, dello 
sfru  amento dell’opera altrui». 
Allo Stato veniva chiesto di 
intervenire a  raverso opere di 
bonifi ca, nelle trasformazioni 
colturali, di migliorare il sistema 
fondiario nel suo aspe  o pro-
du   vo, distribu  vo e sociale at-
traverso la riforma razionale, per 
correggere le sperequazione del 
regime di proprietà, e favorire la 
distribuzione della piccola pro-
prietà, ai cris  ani si chiedeva - di 
essere consapevoli che «è nella 
dignità della persona umana, nei 
suo fondamentali diri   , la radice 
e lo s  molo del progresso sociale 
cris  ano» Il Vescovo Lagnese poi 
ha citato il discorso ai Vescovi di 
Papa Giovanni Paolo II del 1989 

sulle disuguaglianze gravi tra i 
giovani, tale da richiedere una 
parola opportuna da parte dei 
Pastori. Di lì a qualche mese, il 
26 o  obre 1989, i Vescovi Italia-
ni pubblicarono il documento La 
Chiesa Italiana e il Mezzogiorno, 
dove aff rontarono il divario 
Nord-Sud. Entrambi i documen   
dei Vescovi rappresentano un 
impegno contro uno dei più 
gravi problemi che comprome  e 
il futuro dei giovani. Il Vescovo 
Pietro poi ha fa  o riferimento 
al Magistero di Papa Francesco, 
richiamando la necessità di “una 
nuova visione” che interconne  a 
problemi economici e problemi 
sociali a  raverso la pra  ca di 
“una sana e buona poli  ca”, che 

perme  a di superare inerzie che 
rallentano la possibilità di uno 
sviluppo integrale delle persone 
e delle comunità.
Alla presentazione del volume 

hanno partecipato tra gli altri  il 
Sindaco di Caserta Carlo Mari-
no, il Presidente di Confi ndustria 
Campania Gianluigi Trae   no, 
Luca Bianchi Dire  ore della Svi-
mez, Giampiero Castano della 
Fondazione Merita, la profes-
soressa Maria Antonia Ciocia 
Dire  ore del Dipar  mento di 
Economia della Università della 
Campania Vanvitelli, Il Professo-
re Mario Mus  lli e il Professore 
Amedeo Lepore coautore del 
volume.
L’inizia  va segna l’inizio di un 
percorso di sinergia e collabora-
zione tra la Diocesi, il Poliedro, 
periodico di informazione della 
Diocesi, ed il Dipar  mento di 
economia di Capua della Univer-
sità della Campania Vanvitelli.

IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA

Caserta. Biblioteca diocesana, Mons. Lagnese e alcuni relatori
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Il Manifesto del Vescovo sul Macrico: un documento intriso di do  rina sociale della Chiesa

 di Elpidio Pota

Il 29 aprile scorso, nella 
Ca  edrale di Caserta, in oc-

casione della chiusura della 
fase diocesana del Sinodo dei 
Vescovi, Pietro Lagnese ha 
reso pubblico a benefi cio non 
solo della Chiesa diocesana 
ma dell’intera ci  à, il suo Ma-
nifesto, “Da Capo di Marte a 
Campo della Pace”, sul futuro 
dell’area Macrico, composto da 
un’introduzione e da dieci pun-
  programma  ci.

Il documento si presenta come 
un piccolo compendio della 
do  rina sociale della Chiesa, e 
nello stesso tempo come una 

Da Campo di Marte
a Campo della Pace

sua traduzione pra  ca calata 
nel contesto territoriale. Vi 
troviamo, infa   , alcuni principi 
e  ci fonda   sui documen   del 
Magistero. Scopriamo poi le 
risposte ad alcune domande 
su come incarnare in opere 
ciò che appare solo spirituale, 
ideale, oppure un sogno, come 
ha voluto defi nirlo lo stesso 
Vescovo. 
Per la rigenerazione dell’ex Ma-
crico da cosa è mossa la Chiesa 
di Caserta? Cosa vuole realizza-
re nell’area? Per che cosa, per 
chi e come lo vuole fare? A  ra-
verso quali strumen  ? Queste 
sono le domande principali a 
cui il Manifesto risponde.

di Nello Scialla*

Parlando dell’area ex Macrico, 
che è tra i “trend topic” ov-

vero i temi di discussioni più in 
voga degli ul  mi tempi anche 
tra i ragazzi, una delle tesi che 
ho sen  to ribadire più spesso 

Come nasce la strategia di comunicazione del proge  o #oltrequelmuro: dal bruco alla farfalla
il passaggio fi no alla realizzazione del nuovo parco visto dagli occhi dei professionis   del branding

L’importanza del fare ed
il valore di far conoscere

rappresenta anche uno dei 
 mori più grandi dei casertani, 

ovvero che anche questa possa 
essere l’ennesima falsa parten-
za. Dopo tan   anni di proge    
a vuoto e annunci manca   in 
eff e    non è semplice far ri-
credere le persone. Un indizio 

tra tu    però che questa sia 
“la volta buona” è dato proprio 
dalla nostra presenza.
Il proge  o “Oltre quel Muro” 
è nato dalla volontà della Dio-
ce si di Caserta di fare le cose 
sul serio.
Volersi affi  dare a dei profes-
sionis   per la comunicazione, 
che tra l’altro in questa fase 
stanno lavorando pro bono 
per off rire un contributo alla 
Chiesa ed alla ci  à, così come 
stanno facendo anche molte 
altre aziende e professionis  , 
ha rappresentato un passo 
importante per dare risalto 
all’opera. 
È necessario fare le cose come 
si deve a par  re da subito, in 
questa fase di passaggio, fi no 
a quando tu  o sarà defi nito 
e muterà per trasformarsi nel 
piano defi ni  vo di ges  one 
del Parco. Con questo spirito 
è iniziato tu  o, realizzando 
da subito un brand ed un sito 
temporaneo, come voce uffi  -
ciale del proge  o, con tanto di 

profi li social, canale Youtube e 
tante inizia  ve, realizzate ed 
ancora da fare, anche off -line. 
L’azienda che sta curando 
tu  o questo è Pixxa (www.
pixxa.it), giovane startup ca-
sertana che, oltre a sviluppare 
l’app LA MIA CAMPANIA per 
la promozione del turismo di 
prossimità, si occupa di comu-
nicazione. 
Il nome PIXXA nasce dall’in-
contro del Pixel, atomo del 
mondo digitale, con la pizza 
che è il simbolo del nostro 
territorio. Un digital Made in 
SUD insomma, rappresenta-
to da una squadra di giovani 
professionis  , in maggioranza 
al femminile, che tanto sta 
facendo e tanto potrà fare per 
supportare il decollo del pro-
ge  o e la successiva ges  one.
Non è cosa semplice perché, 
seppur chiaro il passato, sep-
pur fermo il presente non lo 
è altre  anto quello che sarà il 
futuro. Bisognerà traghe  are 
l’area ex Macrico a quella del 

nuovo Parco a  raverso un 
percorso ancora indefi nito e 
non privo di ostacoli. Il Ve-
scovo nel suo Manifesto ha 
indicato la ro  a da seguire: 
arrivare ad un piano e ad un 
proge  o archite  onico avva-
lendosi di alte professionalità 
ed in maniera partecipata, 
coinvolgendo tu    i casertani 
di buona volontà. 
A tu    le persone che voglio-
no dare una mano in questa 
fase chiediamo di entrare a 
far parte della nostra commu-
nity, facendo like alle nostre 
pagine social “oltre quel muro” 
sia Facebook che Instagram, 
partecipare alle discussioni, 
proporre idee e visitare il sito 
www.oltrequelmuro.it per 
restare costantemente aggior-
na   e contribuire affi  nché tut-
to questo passi da un sogno 
per troppo tempo disa  eso ad 
una stupenda realtà di futuro 
per tu    noi.

*nello.scialla@pixxa.it

Con questo ar  colo, partendo 
dal  tolo e dall’introduzione, 
senza pretendere di fare alcuna 
esegesi del testo, iniziamo un 
approfondimento del Mani-
festo. L’intento è di scavare e 
capire cosa c’è so  o alcune 
parole chiave del documento, 
trovare la radice del messaggio 
che il Vescovo desidera arrivi a 
tu    i casertani.
Nel  tolo, “Da Campo di Marte 
a Campo della Pace” è presen-
te il passato ed il futuro, ciò 
che è stata quest’area e quello 
che dovrà essere. Da campo 
ispirato al dio della guerra a 
luogo dove - così testualmen-
te è scri  o nell’introduzione 
al Manifesto - dovrà regnare 
«pace, gius  zia, solidarietà, 
cura del bene comune». 
È certo che l’area diventerà 
un parco urbano. Sicuramente 
cambierà nome. Non è dato 
ancora sapere, però, se si chia-
merà “Campo della Pace” così 
come lascia intendere il  tolo 
del Manifesto. Forse sarà una 
consultazione popolare o un 
contest che sancirà la fi ne del 
dell’enigma  co acronimo MA-
CRICO.
La Chiesa ha come sua missio-
ne quella di annunciare il Van-

gelo. Il documento vescovile 
parte proprio da questo princi-
pio e citando una frase dell’E-
sortazione apostolica di Papa 
Francesco Evangelii gaudium 
chiarisce che «evangelizzare 
è rendere presente nel mon-
do Regno di Dio», pertanto, 
siccome il “Regno” non è solo 
celeste ma lo si può trovare an-
che qui sulla terra, è necessario 
rimboccarsi le maniche perché 
ciò avvenga. Come?
Lo dice la stessa premessa del 

Manifesto, riprendendo un’al-
tra frase del Papa: essendo 
«lievito per una società ispirata 
al Vangelo che dice la verità 
e la potenza delle parole di 
Gesù».
Eccola allora la radice del mes-
saggio del Vescovo che, volen-
do u  lizzare un linguaggio so-
cial, possiamo sinte  zzare con 
alcuni hashtag: #camminosino-
dale #evangelizzare #Vangelo 
#esserelievito #RegnodiDio 
#verità #gius  zia #pace.
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8xmille: serve una consapevolezza nuova 

Non è mai solo una fi rma.

la fi rma della solidarietà

“UN PICCOLO GESTO, UNA GRANDE MISSIONE.”
L’8xmille non è una tassa in più, e a te non costa nulla. Con 
la tua fi rma per l’8xmille alla Chiesa ca  olica potrai off rire 

formazione scolas  ca ai bambini, dare assistenza ad anziani 
e disabili, assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere pro-
ge    di reinserimento lavora  vo, e molto altro ancora. Come 

e dove fi rmare sulla tua dichiarazione dei reddi   è molto 
semplice. Segui le istruzioni riportate sul sito:

www.8xmille.it/come-fi rmare

Come fi rmare l’8xmille

Per informazioni e aggiornamen  : 
h  ps://www.8xmille.it/

h  ps://www.facebook.com/8xmille.it
h  ps://twi  er.com/8xmilleit

h  ps://www.youtube.com/8xmille
h  ps://www.instagram.com/8xmilleit/

È di più, molto di più
Un milione di fi rme. Di tanto 

sono cresciu   i consensi 
verso lo Stato; altre  anto sono 
diminui   quelli alla Chiesa cat-
tolica. Lo dicono gli ul  mi da   
messi a disposizione dal Ministe-
ro dell’economia e delle fi nanze, 
rela  vi alle dichiarazioni del 
2020 (su reddi   2019). Dichia-
razioni compilate, dunque, nel 
pieno della prima ondata pande-
mica, certamente infl uenzate da 
una situazione dramma  ca in cui 
il senso civico di tan   italiani li ha 
porta   forse a guardare alle is  -
tuzioni pubbliche più in diffi  coltà, 
specialmente quelle sanitarie.
Sono sempre una larghissima 
maggioranza le preferenze rac-
colte dalla Chiesa ca  olica (oltre 
12 milioni di fi rme, più del 70% 
di quelle espresse). Però il se-
gnale non può essere trascurato, 

perché si tra  a del più forte calo 
di consensi mai registrato da 
quando c’è l’8xmille. 
Ne parliamo con Massimo Mon-
zio Compagnoni, responsabile 
del Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla 
Chiesa ca  olica.

Questo calo di consensi la preoc-
cupa, Dire  ore?
Non parlerei di preoccupazione, 
visto il contesto in cui ques   
numeri sono matura  . Sono però 
dei da   che ci devono indurre ad 

patrimonio di fi rme des  nate alla 
Chiesa ca  olica.  

E invece, non è così?
Non proprio. Guardando agli 
anni passa   e all’a  uale ges  one 
delle risorse che i contribuen   
hanno scelto di des  nare alla 
Chiesa, posso dire senza  mo-
re di essere smen  to che ne 
è sempre stato fa  o un buon 
uso. Scrupoloso, accuratamente 
rendicontato, e che ha prodo  o 
risulta   straordinari in termini di 
servizio ai poveri, manutenzione 

una seria rifl essione. Da quando, 
poco più di 30 anni fa, il sistema 
dell’8xmille è andato a regime, si 
è gradualmente consolidata una 
sorta di so   ntesa certezza che 
nessuno potrà mai intaccare il 

dei beni culturali della Chiesa, 
sostegno all’azione pastorale. È 
giunto il momento, però, di fare 
un passo avan   ulteriore.

A cosa si riferisce?
Prendo in pres  to le parole del 
card. A   lio Nicora, scomparso 
nel 2017 a 80 anni, che per 
vent’anni ha off erto un contri-
buto fondamentale al cammino 
del Sovvenire nella Chiesa ita-
liana. Diceva Nicora: “La verifi ca 
dell’auten  cità di uno spirito di 
comunione e di corresponsabi-
lità, è la disponibilità che uno ha 
di me  ersi a tal punto dentro, 

da me  ere insieme anche la 
ques  one delle risorse, dei mezzi 
economici, delle necessità che 
la Chiesa ha di sostenersi per 
vivere e per esercitare la propria 
missione”. Ecco la domanda che 
dobbiamo farci: fi no a che punto 
siamo dentro, nel cammino della 
nostra Chiesa? Fino a che punto 
la sen  amo veramente nostra?
Quindi ri  ene che serva una mag-
giore consapevolezza?
Esa  amente. In ogni diocesi, in 
ogni parrocchia, in ogni famiglia 
di ca  olici bisogna ritrovare lo 
slancio che ci fa dire: “la mia 

fi rma è fondamentale, perché 
le necessità della Chiesa 
riguardano anche me”. L’8xmille 
non costa nulla a chi fi rma, ma 
non può mai essere dato per 
scontato. Noi per primi, che 

dalla CEI ne coordiniamo la 
comunicazione e la promozione, 
dobbiamo essere ancora più 
bravi nel ricordare agli italiani 
quanto sia importante il 
contributo di ciascuno. Ma è 
sopra  u  o dal basso che deve 
par  re questo cambio di passo. 
In ogni casa, in ogni parrocchia, 
in ogni diocesi. Le fi rme che 
oggi ci sono potrebbero un 
domani non esserci più, se non 
ci impegniamo davvero a farle 
crescere e a sostenerle. La 
pandemia ce lo ha ricordato con 
provvidenziale forza.
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Illustrazione di Giovanni Pota

di Maddalena Maltese
e Marco Miggiano

Maggio comincia con una 
festa dedicata al lavoro, 

alla sua dignità, al rispe  o dei 
diri    e dei doveri di chi quel 
lavoro lo svolge, lo off re, lo 
crea o lo perde. Al lavoro e alla 
crescita economica sosteni-
bile anche l’Onu ha dedicato 
uno degli obie   vi dell’Agenda 
dello sviluppo sostenibile. L’o-
bie   vo 8 su lavoro dignitoso 
e crescita economica punta 
a migliorare la condizione di 
milioni di persone e garan  re 
un uso effi  ciente e sosteni-
bile delle risorse del pianeta. 
Maggio è anche un mese dove 
la gius  zia è stata ferita. La 
strage di Capaci, avvenuta il 
23 maggio del 1992, ci ricorda 
da 30 anni che per o  enere 
società pacifi che e inclusive, 
dove sia lo Stato di diri  o a 
governare, serve esercitare 
la gius  zia, garan  rne il pari 
accesso e comba  erne tu  e 
le forme di criminalità e di 
violenza che frenano lo svilup-
po. Così recita anche un altro 
obie   vo dell’Agenda Onu, il 
numero 16. La trasmissione 
di Rai2 “Sulla via di Damasco”, 
andata in onda proprio il primo 
maggio ha voluto coniugare 
lavoro e gius  zia, raccontando 
degli alberi robus   di bene 
cresciu   sull’humus di una 
tragedia: l’assassinio, ad opera 

La trasmissione di Rai2, “Sulla via di Damasco” ha trasmesso storie e proge    germoglia   da un fa  o
sanguinoso che ha preferito, alla vende  a, la scelta decisa della speranza

Quando il perdono coniuga
giustizia e lavoro

della camorra, dell’imprendi-
tore Mario Diana che in terra 
casertana aveva provato a 
creare occupazione e sviluppo; 
inimicandosi chi aveva asse-
gnato alla violenza lo sce  ro di 
governo. Ci sono le storie degli 
operai salva   dalla strada o 
valorizza   nei propri talen   dai 
fi gli di Mario; c’è la squadra di 
calcio an  razzista RFC Lions, 
che usa del pallone per res  -
tuire dignità e autos  ma agli 
immigra   di questa comunità e 
infi ne c’è l’intervista ad Anto-
nie  a Diana, la vedova dell’im-
prenditore, che in esclusiva e 
per la prima volta racconta la 
radice di ques   proge   : il per-
dono. Eva Crose  a, condut-
trice di “Sulla via di Damasco”, 
ci ha concesso la possibilità 
di raccontare quest’intervista 
sulle nostre pagine. 

Eva Crose  a: Signora Anto-
nie  a, grazie per essere qui, 
per essere con noi davan   alle 
telecamere e per raccontarci di 
suo marito Mario. Quan   anni 
aveva quando l’ha conosciuto?
Antonie  a Diana: Quando ho 
conosciuto mio marito, io ave-
vo 14 anni e lui 16 anni. Una 
domenica pomeriggio sono 
uscita per una passeggiata e lui 
mi ha visto, ma in realtà io non 
sapevo chi fosse. Uno dei miei 
cugini poi mi disse che quel ra-
gazzo si chiamava Mario e che 
si voleva fi danzare con me!

Lui aveva le idee già ben chia-
re, appena l’ha vista è stato un 
colpo di fulmine quindi.
Sì sì, ma io gli ho de  o che ero 
piccola! Poi siamo cresciu   e 
lui è andato a fare il militare. 
Mi scriveva le cartoline in 
cui mi diceva “chi mi ama mi 
aspe  a”! Io ho aspe  ato e ci 
siamo sposa  . 

Ma che cosa l’ha fa  a innamo-
rare di suo marito? 
Mio marito era bello! Simpa-
 co, faceva ridere, Mario era 

perfe  o. 

E come padre? Che padre era? 
È stato un padre bravissimo, 
un grande lavoratore, avevamo 
qua  ro fi gli. Teresa, Antonio, 
Nicola e Luisa

Quanto importate è stato il 
lavoro per suo marito?
Mario lavorava, non si stancava 
mai. È stato un lavoratore, un 
buon padre, un buon marito.

Ma c’è un’altra qualità di suo 
marito, che ha sempre deside-
rato, lo sen  va dal profondo, 
aiutare gli altri. In che modo, 
che ricordo ha? 
Io mi ricordo che la ma   na 
quando usciva, si fermava in 
piazza dove c’era un bar, il bar 
di Oreste. Si fermava a pren-
dere un caff è e le persone gli si 
avvicinavano, dicendogli “Mario 
io non ho niente per comprare 
un po’ di la  e ai miei bambini” e 

Mario cosa aveva in tasca? 20, 
30, 10 mila lire? Gliele dava e 
quindi erano sempre tu    a  or-
no a lui. Anche i fi gli ora fanno 
come faceva il padre.

Anche perché spesso era lei che 
aveva i soldi a casa perché dove-
va fare la spesa.
Si è vero, spesso tornava indietro 
e diceva “Antonie  a ma tu quan-
  soldi hai?” e io “5 - 10 mila lire” 

e rispondeva “e allora dammeli”.

Ques   stessi valori suo marito 
Mario, li ha trasmessi ai fi gli? 
I miei fi gli fanno come faceva 
il loro papà, lavorano e fanno 
lavorare.

Lei ha parlato prima di un bar, il 
bar del paese che era una sorta 
di centro di collocamento per-
ché suo marito aiutava e off riva 
lavoro molto spesso alle perso-
ne che ne avevano bisogno e 
proprio in quel luogo gli è stata 
tolta la vita. A che cosa si è ag-
grappata per cercare di supera-
re una tragedia del genere?
Io sinceramente volevo morire 
e non lo so perché non sono 
morta. Però dicevo “Se muoio, 
i miei fi gli dove vanno a fi nire?” 
Andavo avan  , ma non man-
giavo. Volevo morire. Un mio 
cugino medico mi diceva di 
reagire “Tu non ce la fai se fai 
così, hai qua  ro fi gli, come fai?”. 
Mio cugino mi ha aiutato tanto! 
Cominciai a mangiare un po’ e 
andai avan  . È stata dura, duris-
sima. Una cosa tremenda.

Anche perché il grandissimo 
vuoto che ha lasciato suo ma-
rito l’ha dovuto colmare lei con 
la sua presenza in dei giorni 
importan  ssimi per i suoi fi gli. 
Penso ai matrimoni, alla nascita 
dei nipo  .
Il Signore mi ha dato tanta for-
za, ci vuole forza e coraggio. Ho 
de  o ai miei fi gli che questa 
è la vita, alziamoci i capelli e 
andiamo avan  . Ma ci vuole la 
fede, una fede grande.

Lei ha provato rabbia? Le è ve-
nuto da gridare contro il cielo 
in quel momento, contro la 
malvagità dell’uomo?
A: No, sinceramente io ho per-
donato. Rabbia non ne ho. Se la 
vedranno con il Signore di quel-
lo che hanno fa  o a me e mio 
marito. Sono serena, perché ho 
il Signore nel cuore. 

La sera prima di dormire parla 
con suo marito?
Si, ho le sue foto ovunque e 
quando voglio ci parlo e mi 
ascolta anche e io così vado 
avan  .

Perché nella vostra vita siete 
sempre sta   uno per l’altro. 
È ancora così, fi no a che il Si-
gnore mi darà la forza. Chiudo 
gli occhi e lo porto sempre nel 
mio cuore.

Per gen  le concessione di Rai2: 
Intervista di Eva Crose  a per il 
programma “Sulla via di Dama-
sco”.

Da sx: Antonie  a Diana ed Eva Crose  a
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Che bella questa immagine di 
Chiesa che s  amo vivendo 

questa sera tu    insieme! Dopo 
aver ascoltato le tes  monianze 
dei nostri fratelli - del diacono 
Paolo e degli sposi Antonia e 
Gaetano - dopo aver ascoltato 
con grande interesse anche i 
tredici pun   di sintesi che sono 
emersi dal lavoro fa  o in que-
s   mesi, ora ci siamo messi in 
ascolto della Parola. Sì, perché 
è questo ciò che mi sembra noi 
dobbiamo fare: me  erci in sin-
tonia con il sogno del Signore 
sulla Chiesa. Dobbiamo pro-
vare a sognare una Chiesa che 
viva all’unisono con il sogno di 
Gesù. Come la sogna il Signore, 
questa Chiesa? Come la vuole 
il Signore, la Chiesa? La Chiesa 
tu  a e, in modo par  colare, la 
Chiesa di Caserta? Cosa vuole 
il Signore da questa Chiesa? 
Ecco allora l’importanza della 
centralità della Parola di Dio, il 
me  ere al centro la Parola di 
Dio. Papa Francesco in ques   
mesi lo ha ripetuto più volte, 
come pure lo hanno ripetuto e 
lo hanno scri  o ai presbiteri il 
prefe  o della Congregazione 
per il Clero e il Segretario ge-
nerale del Sinodo dei Vescovi; 
in una le  era a tu    i sacerdo   
del mondo hanno so  olineato 
che non c’è cammino sinodale 
se non si parte dalla Parola di 
Dio, se non ci si me  e so  o la 
Parola di Dio. È ciò che dobbia-
mo fare, è quello che in qualche 
modo s  amo provando a fare 
da quando abbiamo intrapreso 
questo percorso. Voglio appro-
fi  are di questo momento per 
dire grazie alla Commissione si-
nodale della nostra Diocesi che 
si è impegnata davvero tanto in 
ques   mesi, non facili a causa 
della recrudescenza della pan-
demia e di tante diffi  coltà; non 
è stato facile, ma la Commis-
sione davvero ha lavorato con 
impegno, senza scoraggiarsi. E 
voglio dire grazie anche a tu    
quelli che hanno accolto l’invito 
di Papa Francesco, a quan   per 
davvero hanno creduto che da 
Papa Francesco venisse a noi 
la chiara, espressa volontà del 
Signore, di me  erci in s  le si-
nodale, in cammino di Sinodo.
Ecco allora la Parola, quella di 
questa sera, una Parola che non 
abbiamo scelto noi, ma è quel-
la che viene proclamata oggi 
nella festa di Santa Caterina da 
Siena. Oggi celebriamo, infa   , 
la festa di questo Do  ore della 
Chiesa, di questa consacrata 
del XIV secolo, di questa don-
na che ha vissuto in maniera 
veramente bella la sua dimen-
sione di cris  ana impegnata, di 
donna, di consacrata. Vive nel 
cuore del XIV secolo (1347-
1380) santa Caterina da Siena 
e muore giovanissima, soltanto 
a 33 anni: ma vive in maniera 
piena la sua appartenenza alla 

Le parole del Vescovo Pietro a conclusione della fase Diocesana del Sinodo dei Vescovi. Caserta, 29 aprile 2022

«Una Chiesa che profuma di Vangelo»

Chiesa, sente che non può 
stare a guardare, non può sta-
re con le braccia conserte. Mi 
sembra che possa essere una 
bella immagine di come debba 
essere il cris  ano oggi, se vuole 
contribuire a costruire, a realiz-
zare, una Chiesa sinodale. 
Abbiamo visto come siano sta   
espressi questa sera, con chia-
rezza, pure con franchezza, an-
che i pun   di diffi  coltà, i pun   
cri  ci della nostra vita di Chie-
sa. Pensavo, mentre ascoltavo, 
come anche Santa Caterina da 
Siena sia stata una cris  ana che 
ha amato tanto la Chiesa, ma 
proprio perché l’ha amata, per-
ché sen  va che questa Chiesa 
era nata dal sangue di Cristo, 
e che lei pure, come fi glia della 
Chiesa, aveva ricevuto una mis-
sione al suo interno, lei che era 
stata conquistata dal Sangue di 
Cristo, ebbene lei, innamorata 
com’era della Chiesa, aveva 
però con lei un rapporto - con il 
Papa, con i pastori della Chiesa 
- sempre franco, sempre nella 
verità, nella parresia, diremmo 
noi, con umiltà e con sempli-
cità. È analfabeta, Caterina da 
Siena! Lei però non si dà tregua, 
con impegno, con zelo, si dà da 
fare, perché vuole contribuire 
al rinnovamento della Chiesa. 
Vuole impegnarsi, perché la 
Chiesa possa diventare sempre 
di più come la vuole il Signore. 
Per questo scrive, de  a le  ere; 
per questo si fa pellegrina di 
pace, va verso i poten   della 
terra, scrive insistentemente al 
papa di ritornare a Roma. Per 
questo non ha ritegno anche 
nel denunciare ciò che nella 
Chiesa non va bene, ciò che 
nella Chiesa deve cambiare, se 
la Chiesa vuole sempre di più 

essere la Chiesa del Signore, 
se la Chiesa vuol piacere al Si-
gnore.
Mi ha colpito stasera, nel van-
gelo, la preghiera di lode di 
Gesù: “Signore perché così tu 
hai voluto, nella tua benevo-
lenza”; Signore, perché a te è 
piaciuto così, perché Tu vuoi 
così. Ecco, noi pure dovremmo 
provare a dire, come Chiesa di 
Caserta: Signore, come voi che 
sia la nostra Chiesa? Faccelo 
capire, Signore: l’abbiamo an-
che cantato poco fa ed è stato 
molto bello concludere la le  u-
ra di ques   tredici pun   d’inte-
resse con il canto “Come tu mi 
vuoi”. Come Chiesa noi dobbia-
mo dire al Signore: Come tu ci 
vuoi, Signore, così noi vogliamo 
essere. Penso alla beata Chiara 
Luce Badano, una santa dei 
nostri giorni che, nella sua ma-
la   a che la porterà alla morte 
giovanissima, dice al Signore: 
“Signore, se lo vuoi tu, lo voglio 
anch’io”. Anche noi dovremmo 
provare a dire così: Signore, 
quello che vuoi tu. Non voglia-
mo costruire una Chiesa come 
piace a noi, come noi crediamo 
che debba essere: ognuno ha 
la sua immagine di Chiesa.  
Dobbiamo invece provare a 
me  erci in un a  eggiamento 
d’ascolto; sì, ascolto: una delle 
parole che più è tornata in que-
sta serata a conclusione della 
fase diocesana dell’esperienza 
sinodale.
Il brano del vangelo che ab-
biamo ascoltato questa sera 
inizia con una preghiera di 
lode. Siamo al capitolo 11 del 
Vangelo di Ma  eo, nel quale 
sono raccontate cose per nulla 
entusiasman  : nei verse    pre-

ceden  , Gesù ha paragonato 
la sua generazione a quella di 
bambini capricciosi e dispe  osi, 
che non vogliono accogliere 
l’annuncio del Vangelo, e, poco 
dopo, ha lanciato una forte 
parola di ammonimento nei 
confron   di tre ci  à nelle quali 
non ha trovato accoglienza: 
“Guai a te, Corazin! Guai a te, 
Betsaida!” E poi: “e tu Cafar-

nao…”; sì, perché queste ci  à, 
che pure erano state ogge  o di 
una grande a  enzione da parte 
del Signore - sopra  u  o Ca-
farnao, che era diventata la sua 
patria, il suo quar  er generale 
- queste ci  à in qualche modo 
non lo hanno accolto.  Ma in 
quel capitolo, proprio all’inizio, 
si racconta anche di un altro 
fa  o per nulla entusiasmante: 
lo stesso Giovanni Ba   sta 
sembra avere dubbi su Gesù, 
tant’è vero che, dal carcere di 
Macheronte, manda i suoi di-
scepoli a chiedere: “sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo 
a  enderne un altro?”. Ebbene, 
dinnanzi a questo contesto per 
nulla incoraggiante, per il quale 
noi forse saremmo cadu   in 
una sorta di scoraggiamento, 
di depressione, di frustrazione 
- perché è un contesto che re-
gistra un fallimento, chiaro, da 
parte di Gesù - Gesù si me  e 
in preghiera, e la sua preghiera 
è una preghiera di lode: “Io   
rendo lode, o Padre”. Il vangelo 
di Luca addiri  ura dice che 
Gesù esultò nello Spirito, danzò 
nello Spirito, e disse “io   rendo 
lode, o Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché tu hai na-
scosto queste cose ai sapien   
e agli intelligen  , e le hai rive-
late ai piccoli”. Santa Caterina 
è proprio una di ques   piccoli. 
Era un’analfabeta – dicevamo 
- una che non contava niente 
nella Chiesa, innanzi tu  o una 
donna, una che non sapeva 
né leggere né scrivere, invece 



9il poliedro
maggio 2022OMELIA

il Signore parla a  raverso di 
lei, il Signore si serve di lei per 
aiutare la Chiesa a rinnovarsi, a 
rime  ersi sulla strada del Van-
gelo. Com’è bello questo modo 
di fare di Gesù! Mi sembra che 
sia importante anche per noi, 
perché di fronte alle tante dif-
fi coltà, che pure ci sono anche 
nella nostra Chiesa, noi po-
tremmo cadere in una sorta di 
scoraggiamento. Ma lo scorag-
giamento, lo sappiamo, è opera 
del maligno, lo specialista, l’ar  -
sta dello scoraggiamento: quel-
lo che gli riesce meglio è di farci 
scoraggiare! Gesù non cede a 
questa tentazione; al contrario 
Gesù invece esplode in un can-
to di lode. Perché è pericoloso 
lo scoraggiamento? Perché lo 
scoraggiamento genera uno dei 
se  e vizi capitali, l’accidia, per 
cui non ci va di fare più niente 
e cadiamo in quello che Papa 
Francesco chiama - proprio nel 
discorso di apertura del Sinodo 
dei Vescovi - l’immobilismo: 
“lasciamo stare, è inu  le!” E 
forse la fa  ca nell’a   vare i 
gruppi sinodali è fi glia proprio 
di questo scoraggiamento che 
a sua volta genera, ed è fi glio, 
esso stesso, dell’accidia. A volte 
- dice Papa Francesco - l’accidia 
ci piace, è come una droga: ci 
piace anche se ci rende tris  ; ci 
piace, perché in qualche modo 
ci perme  e di non me  erci in 
discussione, ci fa dire “lascia 
stare, non serve a niente, non 
cambierà niente, andrà sempre 
così!”. Invece Gesù nel Vangelo 
stasera ci dice che non è così, 
che bisogna credere che è il 
Signore che guida la Chiesa e a 
Lui bisogna guardare: come a te 
piace, Padre: dice Gesù; Padre, 
così hai voluto tu nella tua be-
nevolenza. 
E poi Gesù, in quello scenario 
di certo non esaltante, dice 
alcune cose che vorrei so  oli-
neare. Innanzitu  o, Gesù dice 
“Venite a me”. Alla fi ne di questa 
fase diocesana del sinodo dei 
Vescovi noi, come Chiesa di Ca-
serta, riceviamo questa parola: 
“Venite a me”. Dovete ripar  re 
da me, dovete ritornare a me. 
Quante volte ci siamo lascia   
tentare dall’idea che con le no-
stre idee, i nostri piani pastorali, 
i nostri programmi, le nostre 
strategie, avremmo cambiato 
la Chiesa. Ma la Chiesa non 
la cambiamo noi, la Chiesa la 
cambiamo nella misura in cui 
andiamo dal Signore, diven  a-
mo persone che pregano, per-
sone che recuperano la dimen-
sione contempla  va, persone 
che sanno tornare a stare in gi-
nocchio, che sanno abbeverarsi 
alla fonte dell’incontro con il 
Signore. Questa sera, in uno dei 
salmi dei Vespri, il Salmo 127, 
ritornava una frase che sempre 
mi colpisce: “Invano vi alzate di 
buon ma   no, tardi andate a ri-
posare, e mangiate pane di su-
dore: il Signore ne darà ai suoi 
amici nel sonno”. È il Signore al 
quale dobbiamo ritornare! Per-
ché, senza lo Spirito che Lui ci 
dona, davvero non andremmo 
da nessuna parte. E poi dice 

ancora: “Venite a me, voi tu    
che siete stanchi e oppressi”. 
Volesse il Signore che la nostra 
stanchezza fosse solo quella 
fi sica, fosse soltanto quella di 
chi davvero si spende per Lui, 
per il suo regno, e arriva stanco 
alla sera: una buona dormita 
e poi potremmo ricominciare! 
A volte, invece, c’è una stan-
chezza più pericolosa, quella, 
appunto, che nasce dallo sco-
raggiamento, dall’aver perso 
l’amore di un tempo, il primo 
amore, dice l’Apocalisse, per cui 
il cuore - per dirla come i disce-
poli di Emmaus nel brano che 
abbiamo commentato in Qua-
resima - non arde più. E quan-
do non arde più, tu  o diventa 
fa  coso, pesante, tu  o diventa 
davvero tedio, noia. “Venite a 
me voi tu    che siete aff a  ca   
e oppressi”: quanta gente sta 
così! Il Signore ci manda a que-
ste persone, dobbiamo sen  re 
che il Signore vuole servirsi di 
noi perché la parola liberante 
del Vangelo possa arrivare 
loro, perché tanta gente possa 
scoprire che è un giogo dolce, 
un carico leggero, e davvero 
l’incontro con il Signore   cam-
bia,   trasforma,   rinnova. Una 
Chiesa che è a  enta a tu  e le 
persone stanche e oppresse e 
che va loro incontro e con loro 
possa riscoprire l’importanza di 
Gesù. “Tu ci sei necessario”: di-
ceva san Paolo VI in una mera-
vigliosa preghiera a Cristo; Cri-
sto Gesù, tu ci sei necessario, 
e noi abbiamo bisogno di te! Il 
mondo ha bisogno di te! C’è un 
mondo stanco e oppresso, sco-
raggiato: prima la pandemia, e 
adesso la guerra; c’è un mondo 
che davvero sembra aver perso 
la speranza! Là dobbiamo an-
dare, da tu    costoro, sapendo 
che i primi che hanno bisogno 
di essere rinnova  , ristora   
dalla grazia del Signore, siamo 
proprio noi.
E ancora Gesù dice: “imparate 
da me”, cioè dovete assomiglia-
re a me. Imparate da me signifi -
ca dovete me  ere il Vangelo al 
centro, dovete essere una Chie-
sa che si ispira al Vangelo, una 
Chiesa che profuma di Vangelo, 
nella quale quando entri sen   
l’odore del Vangelo, la fragran-
za del Vangelo. Invece noi, a 
volte, presi più delle cose da 
fare, dalle stru  ure, rischiamo 
di essere più una Chiesa che 
assomiglia a un uffi  cio e meno 
a una Chiesa-casa, famiglia, co-
munità di Vangelo. Imparate da 
me - me  ete al centro il Van-
gelo - che sono mite e umile di 
cuore; anche queste due parole 
sono molto belle: mite e umile 
di cuore. Una Chiesa che vuole 
davvero me  ersi a servizio, una 
Chiesa - dice Papa Francesco 
- che non è a  enta a occupare 
spazi, ma ad avviare processi, 
a seminare speranza, cioè che 
non ha bisogno di apparire, non 
ha bisogno di autocelebrarsi, 
una Chiesa che vuole invece 
che Gesù vada avan  , che il 
Vangelo vada avan  , come 
Giovanni Ba   sta, che dice: 
“lui deve crescere e io devo 

diminuire”. E poi una Chiesa 
umile, una Chiesa povera e per 
i poveri - dice Papa Francesco 
in Evangelii gaudium - una Chie-
sa che vuole me  ersi sempre 
alla scuola di Gesù, che non ha 
nulla da dire se non il Vangelo. 
Questa è la Chiesa che noi vo-
gliamo provare a realizzare; una 
Chiesa, dunque, che fa ges   
più che parole, che compie se-
gni più che fare discorsi. Papa 
Francesco, nel discorso in cui 
parla dell’immobilismo, parla 
anche di altre due tentazioni: 
quelle del formalismo e dell’in-
telle  ualismo. Quella cioè di 
ridurre tu  o a delle belle pa-
role - il formalismo - per cui ci 
riempiamo la bocca di Sinodo 
- ormai è diventato un mantra 
per tu  a la Chiesa - però non 
cambiamo niente, e con  nu-
iamo a fare sempre allo stesso 
modo. Domenica sen  remo 
Gesù che nel Vangelo ci dirà: 
ge  ate la rete dall’altra parte, 
cioè sappiate anche aprirvi al 
nuovo. E poi una Chiesa che 
fugga l’intelle  ualismo, per 
cui sappiamo fare bei discorsi, 
sappiamo anche argomentare 
i nostri conce    teologici, ma 

poi... la vita è un’altra cosa. No, 
la vita non è un’altra cosa: il 
Vangelo devi incontrarsi con la 
vita, interce  are la vita, noi per 
questo dobbiamo davvero pro-
vare a impegnarci.
Questa sera approfi  o per 
darvi una bella no  zia rela  va 
all’area dell’ex Macrico, sul qua-
le s  amo tanto sognando, lavo-
rando e approfondendo: io ho 
preparato un manifesto della 
Chiesa di Caserta su quell’area, 
che mi piacerebbe chiamare 
d’ora in poi non più Macrico 
ma Campo delle Pace, e, sul 
giornale che vi sarà consegnato 
alla fi ne di questa liturgia, tro-
vate proprio questo manifesto, 
nel quale esprimo il desiderio 
della Chiesa di Caserta, cosa la 
Chiesa di Caserta pensa di fare 
su quell’area del ex Macrico. 
È un sogno che ho condiviso 
a più livelli con tante persone, 
con il consiglio presbiterale 
diocesano e poi con tu    i pre   
che, insieme ai diaconi, sono 
venu   a visitare quell’area. Il 
sogno che davvero il Macrico 
possa diventare un bene che 
me   amo a disposizione della 
ci  à per la realizzazione di un 

parco urbano e non solo, per 
la realizzazione di un fulcro di 
vita, un luogo dove poter far 
crescere il senso di comunità, 
un luogo dove tu    possono 
sen  rsi a casa loro, un luogo 
dove possiamo provare davve-
ro a costruire sempre di più la 
Chiesa e una ci  à che vogliono 
vivere a misura di famiglia e di 
comunità. Mi sembrava bello 
anche aver scelto questa sera, 
questo momento, per conse-
gnare uffi  cialmente alla Chiesa 
di Caserta questo manifesto e 
me  erlo so  o la protezione di 
Maria San  ssima e della Santa, 
Do  ore della Chiesa, di cui 
oggi celebriamo la festa. A lei, a 
Santa Caterina, patrona dell’Ita-
lia e dell’Europa, noi affi  diamo 
anche la causa della pace, non 
soltanto in Ucraina, ma in ogni 
altra parte del mondo. Che 
davvero il Signore possa illu-
minare le men   di coloro che 
hanno in mano il potere, perché 
desistano da ogni tentazione di 
guerra, rinuncino alle armi e in-
vece ritornino alla pace. Questo 
è ciò che chiediamo, sapendo 
che questa è anche la volontà 
di Dio su tu    noi. Amen.
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di Antonia e Gaetano
Martedì

A cinque anni dalla pubbli-
cazione dell’esortazione 

apostolica “Amoris Lae   a” 
(AL) di Papa Francesco la nostra 
diocesi di Caserta accogliendo 
le indicazioni del Dicastero per i 
laici, la Famiglia e la Vita ad ap-
profondire i contenu   dell’AL, ha 
preparato un percorso intorno 
alle catechesi e ai video di Papa 
Francesco. In tu  o nove incon-
tri, l’ul  mo ancora da fare. Al 
primo incontro è stato anche di-
stribuito alle famiglie presen   il 
testo dell’AL e successivamente 
il libro di don Silvio Longobardi 
“La gioia dell’amore in famiglia”- 
Un metodo per leggere Amoris 
Lae   a. Gli incontri mensili si 
sono tenu   a par  re da fi ne 

Uffi  cio di Pastorale familiare

L’abbraccio della diocesi
di Caserta alle famiglie

pandemia nell’opportunità di 
creare relazioni tra noi famiglie 
per accompagnarci nel diffi  cile 
periodo che stavamo vivendo. 
Gli incontri mensili successivi 
si sono tenu   in presenza e 
l’ul  mo ci sarà ad Angri, presso 
il Santuario dei San   coniugi 
Mar  n, genitori di Santa Teresa 
di Lisieux, a fi ne maggio. Riguar-
derà l’ul  mo capitolo dell’AL 
rela  vo alla spiritualità coniuga-
le. In questo percorso abbiamo 
ricevuto l’accoglienza, l’abbrac-
cio e la cura della nostra diocesi 
casertana a  raverso il nostro 
vescovo Mons. Pietro Lagnese, 
il dire  ore dell’Uffi  cio di Pasto-
rale familiare della diocesi di 
Caserta don Silvio Verdoliva e 
il servizio di tante famiglie nor-
mali che formate alla scuola di 
Gesù, gratuitamente e con amo-

di Rossana e Gabriele
Tartaglione 

Scrivere un ar  colo ci pone 
di fronte alla diffi  coltà di 

me  ere ordine nei pensieri 
e di trovare le parole ada  e 
a descrivere il servizio di ac-
compagnamento alle famiglie 
ed in par  colare ai bambini 
che abbiamo svolto della no-
stra Diocesi di Caserta. 
Ringraziamo Dio per aver-
ci chiamato come coppia a 
prestare questo “Servizio”. 
Non abbiamo chiaro il “Suo” 
disegno su di noi ma abbia-
mo scelto di dire SI alla sua 
chiamata. Questo servizio ci 
ha fa  o esperire un immenso 
arricchimento umano e spiri-
tuale: ogni volta che sceglia-
mo di donare il nostro tempo 
agli altri torniamo a casa sem-
pre più arricchi   nella Fede. 
Anche la nostra relazione di 
coppia, costellata talvolta da 
incomprensioni e distanza, 
è cambiata radicalmente. 
Spesso nella relazione a due 
abbiamo avuto la sensazione 
di stare su piane   diversi e 
di parlare lingue diverse per 
cui era diffi  cile comprendersi 

Il servizio ai piccoli con Gesù al
centro della nostra vita di coppia

rale familiare della diocesi di 
Caserta, ci hanno sostenuto 
a non abbandonare la scelta 
di me  ere Gesù e il suo inse-
gnamento (questo è il mio co-
mandamento: che via amiate 
gli uni gli altri, come io vi ho 
ama  ; Gv 15,12) al centro 
della nostra vita di coppia, 
così che siamo potu   accede-
re ad un “piano superiore”.
Salire al piano superiore si-
gnifi ca guardare la vita dalle 
postazioni del Regno di Dio, as-
sumere la logica del Signore nel 
giudicare le vicende della storia, 
assumere la logica di Dio che 
non è la nostra logica. Signifi ca 
allargare gli orizzon   fi no agli 
estremi confi ni della terra (don 
Tonino Bello).
Il servizio di accompagna-
mento ci ha permesso di 

d’incontro nell’amore di Dio 
sentendoci fratelli, comunità.
In par  colare su indicazione 
del Vescovo Mons. Pietro 
Lagnese, abbiamo partecipato 
in maniera a   va con altre 
famiglie ad organizzare un 
percorso per approfondire il 
documento di Papa Francesco 
“Amoris Lae   a”, a cinque 
anni dalla pubblicazione.
Con a  eggiamento im-
prontato alla prudenza e al 
mantenimento delle misure 
prescrizionali an  -Covid sono 
sta   predispos   degli incontri 
in presenza presso il teatro del 
Buon Pastore di Caserta dal 
24 O  obre 2021 per riassapo-
rare la gioia dell’incontro “viso 
a viso” per sen  rci famiglia di 
famiglie e ricostruire la fi ducia. 
Il distanziamento sociale non 
ha spento il desiderio di stare 
in relazione con l’Altro e di 
costruire relazioni signifi ca  ve. 
Nell’ambito di tali incontri la 
nostra parte a   va si è con-
cre  zzata nell’accoglienza 
dei bambini off endo spun   di 
rifl essione e domande su cosa 
è per loro la famiglia, l’amore, 
l’Amoris Lae   ae. Questo è 
stata un’occasione per im-
parare a guardare la vita con 
lo sguardo dei bambini. Essi 
hanno lo sguardo puro, libero 
da condizionamen   e capaci di 
andare all’essenziale delle cose 
che ci nutrono. I bambini ci 
educano all’empa  a, all’umiltà, 
ad abbassarci alla loro visione 
me  endo da parte pregiudizi e 
preconce   .

o  obre 2021 con le famiglie 
indicate dai parroci, provenien   
dalle diverse parrocchie della 
diocesi, ma anche con altre 
famiglie che ne hanno voluto 
prendere parte, nel Teatro Buon 
Pastore di Caserta. In ogni in-
contro dopo la visione dei video 
del Papa, sono state le famiglie 
stesse a presentare i capitoli 
dell’AL, precisamente due capi-
toli per ogni incontro, correlate 
dalle tes  monianze di altre fami-
glie della Fraternità di Emmaus, 
che ci hanno affi  ancato nel cam-
mino di quest’anno. I primi tre 
incontri sono sta   in presenza, 
ma a gennaio con la ripresa della 
pandemia abbiamo dovuto cam-
biare la modalità d’incontro. Ci 
siamo vis   in piccoli gruppi pres-
so le parrocchie o online. Ques   
ul  mi incontri hanno segnato 
il passo, abbiamo trasformato 
lo stop che ci aveva imposto la 

re hanno dato il loro contributo. 
Ogni volta sono sta   accol   i 
bambini con a   vità diverse e 
a   nen   ai capitoli presenta   
per dare l’opportunità ai genitori 
di partecipare serenamente e al 
contempo poter accompagnare 
integralmente la famiglia. Que-
sto è stato possibile perché cre-
diamo che la partecipazione at-
 va delle famiglie alla vita della 

parrocchia fa sen  re meno solo 
il parroco e rende la Chiesa più 
bella, a misura di famiglia, così 
come il desiderio di tan   venuto 
fuori dall’ascolto sinodale. Gra-
zie a questa occasione abbiamo 
compreso che la famiglia può e 
deve essere non solo sogge  o 
passivo di pastorale, ma anche 
e sopra  u  o sogge  o a   vo ed 
insieme al parroco è chiamata 
a completare ed incarnare quel 
Mistero Grande che esiste tra 
Cristo e la Sua Chiesa.

reciprocamente. In ques   
momen   di crisi e di fragilità 
la vicinanza di alcune coppie 
e di don Silvio Verdoliva, di-
re  ore dell’Uffi  cio di Pasto-

incontrare e aprire i nostri 
cuori a nuove famiglie e pur 
nella diff erenza delle storie, 
esperienze di vita e di cara  e-
re abbiamo trovato un punto 

Foto degli incontri con le famiglie (nella pagina)
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di Gian Luca Castaldi*

La Caritas, a livello nazionale, 
è sempre stata in prima linea 

sulla ques  one dei fl ussi migra-
tori. Dalla prima accoglienza ai 
processi di integrazione, il lavoro 
svolto nelle varie diocesi è im-
menso e quindi da coordinare. 
Per questa ragione anni fa nac-
que il CNI, ovvero il Coordina-
mento Nazionale Immigrazione. 
La nostra Diocesi ne fa parte 
ormai da un pezzo, ed è sempre 
interessante partecipare a ques   
incontri, che me  ono le Caritas 
di diversi territori a confronto. 
Se ne esce sempre arricchi  , 
scoprendo nuove prassi, di cui 
alcune anche riproponibili nella 
nostra provincia. L’ul  mo CNI si 
è tenuto a Matera, solo una set-
 mana fa. E’ stato emozionante, 

e per due mo  vi. Primo, era da 
tempo che non ci si incontra-
va più fi sicamente, perché la 
pandemia aveva imposto la so-
spensione degli incontri in loco, 
imponendo la modalità on line. 
Secondo, perché ci si è scoper   
tu    travol  , ma al tempo stesso 
coinvol  , da quella che ormai 
tu    chiamano “emergenza 
Ucraina”. Al CNI abbiamo sco-
perto che tu  e le Caritas di Italia 
hanno risposto in maniera tem-
pes  va ed effi  ciente a questa 
nuova sfi da, portando a termine 

Coordinarsi per accogliere

di Dario Savasta 

Dopo due anni di stallo cau-
sa   dalla pandemia sono 

ripresi i corsi di formazione 
di base per operatori Caritas. 
È stata dura ma ce l’abbiamo 
fa  a. Il 2 maggio ha preso il via 
il nuovo corso. I partecipan   
sono numerosi: circa una set-
tan  na provenien   dalle varie 
parrocchie della diocesi.
Il nostro desiderio fonda-
mentale era riuscire a farlo in 
presenza e non su pia  aforma 
web in quanto riteniamo fon-
damentale la conoscenza e lo 
scambio di esperienze tra gli 
operatori e i responsabili dei 
vari servizi e ciò non può veri-
fi carsi con i conta    a distanza. 
Il corso, pertanto, si sta inte-
ramente svolgendo presso la 
parrocchia del SS. Nome di 
Maria che ha messo a disposi-
zione locali ada    sia alle lezio-
ni che ai laboratori.
Prevede o  o incontri. I primi 
due, in generale, sulla pasto-
rale della carità e il metodo 
Caritas (ascoltare, osservare, 
discernere) svol   dal dire  ore 
Caritas, altri sull’organizzazione 
della Caritas diocesana, sulla 
comunicazione nella Chiesa 
e nella Diocesi, poi ancora 
incontri più specifi ci: due sulle 
tecniche di ascolto e ges  one 
del gruppo, svol   da psicolo-
ghe con esempi in laboratori, 
altri ancora su come eff e  uare 
una effi  cace proge  azione per 

Iniziato il nuovo corso
per operatori Caritas

di Rosaria Monaco

È accaduto il 12 Maggio, pres-
so i Giardini Maria Carolina 

della Reggia di Caserta, con un 
pranzo organizzato per quelle 
persone più bisognose che già 
la Caritas diocesana, coadiu-
vata da altre associazioni di 
volontariato che operano sul 
territorio, assiste quo  diana-
mente. La Scuola Commissa-
riato dell’Esercito si è occupata 
dell’organizzazione logis  ca 
creando  in pochissimo e con 
grande effi  cienza un vero e pro-
prio accampamento per dare 
ospitalità, con cucina, posto di 
distribuzione pas  , sala mensa; 
la Confederazione Nazionale 
Ar  gianato della regione Cam-
pania nord ha fornito le materie 

Le Istituzioni e il volontariato
insieme per la solidarietà! 

prime necessarie per la confe-
zione dei pas   e l’associazione 
“Orizzon   nuovi Sant’Anna” e 
la Croce rossa hanno fornito 
un valido aiuto alla Caritas nel 
coordinamento delle operazio-
ni. Gli operatori della Caritas e 
dell’associazione S. Pio, infa   , 
si sono in par  colare occupa   
dell’accoglienza e assistenza alle 

persone che, avvisate nei giorni 
preceden   nei loro pos   di sta-
zionamento, si sono presentate. 
Presen   all’evento sono sta   il 
Vescovo mons. Pietro Lagne-
se, il Prefe  o do  . Giuseppe 
Castaldi, il Sindaco avv. Carlo 
Marino e vari assessori del Co-
mune, il Dire  ore della Caritas 
diocesana don An  mo Viglio  a 
e il Comandante della Scuola 
Commissariato di Maddaloni 
che hanno anche condiviso con 
tu    i presen   il pasto. “Cer-
chiamo di impegnarci quanto 
più è possibile per incarnare il 
messaggio del Signore Gesù - 
ha dichiarato il nostro Vescovo 

- ed essere sempre più acco-
glien   verso il nostro prossimo. 
Questo di oggi è un bel segnale: 
Caritas Diocesana ed Esercito 
Italiano insieme per creare una 
ci  à sempre più capace di ac-
cogliere i poveri”. Il Vescovo si 
è poi intra  enu   con parecchie 
delle persone che hanno rispo-
sto all’invito. “È una bellissima 
inizia  va che ci ha visto operare 
insieme con le is  tuzioni e con 
le altre realtà associa  ve pre-
sen   nella nostra ci  à. Un pro-
ge  o che abbiamo accolto con 
gioia per segnare sempre più la 
nostra presenza sul territorio. 
Non vogliamo lasciare indietro 
nessuno e anche se in questo 
periodo siamo sta   fortemente 
impegna   nell’emergenza ucrai-
na, abbiamo lo stesso con  nua-
to la nostra strada abituale che 
ci porta verso i poveri della no-
stra terra, verso i senza fi ssa di-
mora e ci fa camminare sempre 
insieme a loro” ha dichiarato 
don An  mo Viglio  a il Dire  o-
re della Caritas diocesana. Mol-
te sono le persone che si sono 

presentate, ma non tu  e quelle 
invitate. Alcune, per un residuo 
senso di dignità e di vergogna 
per la loro condizione, preferi-
scono il rapporto personale con 
i volontari, vol   ormai amici, che 
sanno quali sono i luoghi da loro 
frequenta   e quo  dianamente 
vanno a cercarli. Nella cucina 
da campo sono sta   prepara   
quindi ulteriori ces  ni: alcuni af-
fi da   ai loro compagni di strada 
ed altri consegna   la sera stessa 
nei luoghi di stazionamento. Il 
rapporto con i poveri, specie i 
senza fi ssa dimora, è sempre 
molto delicato! Bisogna aiutarli, 
accompagnarli nel loro diffi  cile 
percorso di vita, senza rischiare 
di off endere la loro dignità, a 
volte anche rispe  ando le loro 
scelte, che possono essere cau-
sate da problemi psicologici, ma 
anche da disgrazie che hanno 
devastato le loro vite. Non sono 
tu    uguali: ognuno ha una pro-
pria esperienza da raccontare 
e vanno avvicina   e conosciu   
singolarmente, se si vuole real-
mente essere loro u  li.

in tu  o il paese oltre 10.000 
accoglienze. Un numero straor-
dinario, che ha portato anche 
l’a  enzione del Ministero degli 
Interni su quanto le diocesi siano 
in grado di fare, se coinvolte e 
coordinate. E non solo: l’ONU 
(Organizzazione delle Nazioni 
Unite) stessa è rimasta spiazzata 
dalla capacità di accoglienza 
delle Caritas e dalla generosità 
delle comunità cris  ane in Italia. 
La tre giorni, infa   , è iniziata con 
un commosso videomessaggio 
di ringraziamento da parte del 
segretario generale Antonio 
Guterres. Da questo CNI siamo 
torna   con alcune sfi de e cer-
tezze. La guerra, purtroppo, non 
sembra terminare in tempi brevi, 
e l’accoglienza quindi sembra 
doversi stabilizzare e organiz-
zare per una soluzione a lungo 
termine. Alla prima accoglienza 
sembra ora necessario comin-
ciare ad aggiungere un impegno 
per l’integrazione sul territorio 
dei profughi, essendo coinvol   
anche mol   minori. E infi ne, l’o-
perato deve assolutamente esse-
re coordinato a livello nazionale, 
per evitare che ogni diocesi avvii 
interven   isola   e a sé stan  , 
senza un elemento di con  nuità. 
Questo è quanto, e ci perme   a-
mo di dire che non è poco. 

*Responsabile se  ore immigrazione

le a   vità future, ancora alcuni 
sull’u  lizzo della pia  aforma 
informa  ca OSPOWEB e in-
fi ne incontri con i responsabili 
dei vari servizi diocesani della 
Caritas supporta   da tes  -
monianze. Il corso rispe  o ai 
preceden   ha subito delle mo-
difi che: sono state aumentate 
le tes  monianze e le situazioni 
esperienziali in modo da far 
conoscere le realtà a  raver-
so il conta  o dire  o con chi 
opera nei centri di ascolto e 
con chi ha realizzato percorsi 
di riqualifi cazione con la con-
seguente riammissione nel 
tessuto sociale ed economico. 
In par  colare, è stato dato ri-
salto alla funzione pedagogica 
che devono avere gli operatori 
che, come de  a lo statuto di 
Caritas italiana, dovranno pas-
sare dall’assistenzialismo all’ac-

compagnamento degli ul  mi in 
percorsi che diano autos  ma, 
speranza in un futuro migliore 
e formazione per una riqualifi -
cazione professionale.
Inoltre, evidenziando che oggi 
esistono nuove povertà: dipen-
denza da droga, gioco d’azzar-
do, internet, disoccupazione in 
tarda età, solitudine, depres-
sione, si è cercato di fornire 
strumen   che possono aiutare, 
chi è caduto in queste situazio-
ni, a superare le diffi  coltà.
Agli operatori si insegna a fare 
rete per avere la concreta con-
sapevolezza di non essere mai 
soli, che tu  e le risorse della 
Caritas sono a loro disposi-
zione a  raverso uno scambio 
fa   vo di collaborazione ed 
informazione.
Auguriamo a tu    i frequen-
tatori di me  ere a fru  o gli 
insegnamen   e di essere la 
futura generazione di operatori 
che con  nuerà il lavoro che 
a  ualmente svolgono gli oltre 
cinquanta centri di ascolto 
distribui   su ormai tu  o il ter-
ritorio della Diocesi. 
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di Vincenzo Ricciardi

Nel XVIII sec. la zona di San 
Leucio fu protagonista di 

uno degli esperimen   illuminis   
più importan   del secolo. Tu  o 
ciò fu possibile grazie a re Ferdi-
nando IV di Borbone, che vedeva 
nell’ex palazzo d’Acquaviva la 
futura sede di una fabbrica che 
riusciva ad intrecciarsi in manie-
ra perfe  a col territorio. Questa 
fi gura, a cui Caserta deve molto, 
verrà celebrata con una statua 
che verrà posta sopra la rotato-
ria che collega i paesi di Briano, 
Sala e San Leucio. Per l’occasione 
abbiamo intervistato il creatore 
di quest’opera: Don Ba   sta Ma-

La statua di
Ferdinando IV

L’ul  ma opera di Don Ba   sta Marello

apparteneva ad una dinas  a 
così retriva ed a  accata alle 
tradizioni ad allo status quo, da 
far coniare l’agge   vo dispre-
giante “borbonico”. Ma capii 
successivamente che non era 
tu  o questo. Iniziai a cono-
scere la fi gura di Ferdinando 
tramite le opere che aveva 
realizzato in questo luogo; 
contemporaneamente, negli 
anni ’80, riuscii ad accedere 
nella sezione dell’archivio di 
Palazzo Reale dedicata proprio 
a San Leucio negli anni della 
sua fondazione, scoprendo 
come tu  o fosse stato curato 
nei minimi par  colari, e rimasi 
rapito da questa unicità. Per 

par  re, e che poi verrà mate-
rializzata a  raverso le mani 
dell’ar  sta: ci può descrivere il 
processo crea  vo che l’ha por-
tata dall’idea alla produzione 
dell’opera?
Avvengono molte fasi prima 
che l’opera sia fi nita, ma tu  o 
nasce dal pensiero. Dopo aver 
deciso a grandi linee l’immagi-
ne della statua, si passa a tra-
sferire tu  o questo su carta, 
creando così un primo schizzo 
che successivamente verrà 
revisionato ed eventualmente 
aggiustato. Io, personalmente, 
mol   dei miei disegni li cata-
logo con il  tolo “pensiero” 
e sono una bozza iniziale di 
quello che ho immaginato. 
Dopo lo schizzo vi è la crea-
zione di un modello: il van-
taggio della scultura, in ques   
casi, è che si possono u  lizza-
re mol  ssimi materiali diversi 
che, per la loro composizione, 
  danno risulta   diff eren  . 

Per esempio, nel modello di 
questa statua ho puntato 
molto sull’u  lizzo di scaglie di 
polis  rolo per dare quell’idea 
di spigolosità  pica dei ves    
di seta. Finita la realizzazione 
del modello, questo viene 
affi  dato agli operai della fon-
deria affi  nché venga formato 
un primo calco. All’interno 
del calco viene spalmata a 
caldo della cera liquida a base 
di pece, così da creare una 
statua cava dallo spessore di 
mezzo cen  metro e iden  ca 
al modello originale. Dopodi-
ché si arriva al momento della 
fusione del bronzo, che viene 
colato all’interno di un altro 

calco contenente la statua di 
cera. Così facendo, il bronzo 
prende il posto della cera e si 
viene a formare infi ne la sta-
tua vera e propria.

Lei lavora in questo campo da 
mol   anni e ha dato al mondo 
mol  ssime opere come la cat-
tedra vescovile di Nola, l’“Eso-
do” o il “Ter  a Die”: quando e 
come si è avvicinato a questa 
passione?
In realtà è una passione che ho 
sempre avuto, conservo ancora 
alcuni disegni e gessi di fi ne 
anni ’60/inizio anni ’70. Ho ri-
preso dopo, agli inizi degli anni 
’80 che disegnavo e dipingevo 
per dile  o, poi in questo stes-
so periodo ho iniziato a prova-
re le prime fusioni in bronzo. 
È come un qualcosa d’innato: 
io, per esempio, non ho mai 
seguito una scuola d’arte, ma 
ho invece frequentato e osser-
vato diversi ar  s  , sopra  u  o 
negli anni ’80. Una delle mie 

esperienze è stato nello studio 
di Pericle Fazzini a Roma in 
via Margu  a, autore tra l’altro 
della “Resurrezione” nell’Aula 
Nervi in Va  cano.

La Storia ci ha donato mol   ar-
 s  . Solamente in Italia abbia-

mo avuto per esempio Gio  o, 
Michelangelo e Bernini, ma 
anche altri come Rembrandt 
o lo stesso Hackert che fu im-
pegnato nell’abbellimento del 
Belvedere di San Leucio: quali 
sono i maestri e le corren   
ar  s  che che ammira e da cui 
prende spunto?
La corrente ar  s  ca a cui mi 
rifaccio di più è sicuramente 
quella futurista, però amo col-
legare questo s  le col barocco. 
Il fi lo che unisce ques   due gu-
s   è, secondo me, l’espressione 
del movimento, della dinamici-
tà che avviene in tali corren  . 
Perché, nella mia visione, la 
materia non è mai sta  ca, ma è 
un con  nuo movimento, anche 

rello. Classe 1948, Don Ba   sta 
è parroco dal 1973 della chiesa 
di San Ferdinando re in San Leu-
cio, dove lo incontriamo mentre 
è impegnato a sistemare degli 
an  chi galloni di tessuto che ci fa 
ammirare da vicino. 

La statua che verrà posta a 
San Leucio raffi  gura un per-
sonaggio fondamentale per 
questa borgata, Ferdinando IV 
di Borbone, creatore del sogno 
utopico di un luogo salubre 
ed egualitario per tu    i suoi 
lavoratori: quali sono le fon   
da cui ha tra  o ispirazione per 
l’opera e quali sono gli aspe    
che ha voluto evidenziare di 
questa fi gura storica?
Gli elemen   ispiratori per l’o-
pera aff ondano nel passato. 
Quando io arrivai in questa 
parrocchia, mi ritrovai da un 
giorno all’altro a vivere un 
ambiente del tu  o nuovo ri-
spe  o ad un contesto come 
Marcianise o Caserta. Questo 
perché San Leucio è un luogo 
originale, voluto appunto da 
re Ferdinando, di cui io avevo 
sen  to parlare come uno di 
quei tan   re della storia, che 

l’aspe  o iconografi co, ho preso 
spunto dalle molte raffi  gura-
zioni di Ferdinando, dalle opere 
del Canova alle medaglie cele-
bra  ve e alla stessa statua del 
Solari che sovrasta il cor  le del 
complesso di San Leucio che 
però lo rappresentano in veste 
di Cesare. Io, invece, ho voluto 
distaccarmi da questa visione 
da condo   ero, optando prima 
di tu  o nel cambiare la corazza 
in un ves  to della moda di quel 
tempo ma con una diff erenza: 
l’abito è interamente di seta, 
che ho voluto rappresentare 
a  raverso delle pieghe seriche, 
spigolose e che avvolge inte-
ramente la fi gura del re. Altro 
par  colare è che Ferdinando 
non sorregge uno sce  ro, ben-
sì nella mano sinistra mostra lo 
statuto leuciano; mentre la de-
stra appoggia su di un subbio 
contenente un drappo con gigli 
borbonici, rappresentando così 
non solo cosa veniva prodo  o 
in questa colonia, ma anche la 
dinas  a che ha dato vita a tut-
to questo.

Per ogni opera d’arte c’è biso-
gno dell’idea di fondo da dove San Leucio. Complesso del Belvedere (veduta)
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per questo tu  e le mie opere 
sono mosse e mai immobili. Ol-
tretu  o, io cerco di esprimere 
questo dinamismo sopra  u  o 
a  raverso il linguaggio delle 
mani; il messaggio che voglio 
esprimere all’interno di un’ope-
ra è sempre affi  data alle mani. 
Anche la porta di Pompei, per 
esempio, è un susseguirsi di 
gestualità delle mani dei 50 
personaggi presen   nella sce-
na. 

Visto che l’ha citata: lei ha rea-
lizzato la porta monumentali di 
uno dei santuari più importan-
  della cris  anità, il Santuario 

della Madonna di Pompei, 
come si è sen  to a ricevere 
tale incarico?
In un certo senso mi sono 
sen  to fortunato a potermi 
esprimere a  raverso un’opera 
così importante. Il problema 
però è stato il tempo: per 
lavori come ques   ci vorreb-
bero anni di preparazione e 
di tenta  vi sia per il modello 
che per le fusioni; purtroppo, 
io avevo solamente un anno e 
qualche mese per fi nire l’ope-
ra. Con l’arrivo del Covid poi, il 

proge  o fu fermato ed io sono 
riuscito ad avere così più mesi 
per lavorarci e cesellarlo per-
sonalmente.
In questa porta, rispe  o a 
quella di Casertavecchia, Po-
sitano o Caserta, ho voluto 
come fotografare un pellegri-
naggio in a  o e che si protrae 
da decenni.
La mia intenzione era, inoltre, 
quella di rappresentare il popolo 
(formato sia da persone comuni 
che da papi e san  ) e l’aspe  o 
popolare del Santuario, ovvero 
il coinvolgimento che hanno le 
persone mentre si accalcano per 
supplicare la Madonna. 

Una delle sue ul  me opere è 
la statua bronzea dedicata alle 
vi   me della pandemia ere  a in 
piazza duomo, cosa ha provato 
mentre realizzava un’opera che 
ricorda così tanto dolore?
Il mio pensiero è andato, ovvia-
mente, verso i momen   pieni 
di paura e di malinconia, alla 
scomparsa del nostro preceden-
te vescovo Giovanni D’Alise e 
di altri amici mor   di Covid-19, 
come anche di tu  e le vi   me 
di questo virus. Questo perio-

do che s  amo vivendo dà una 
sensazione di sospensione nel 
tempo, come se tu  o rimanesse 
cristallizzato.Ci sen  amo come 
fuggi  vi che vogliono scappare 
da qualcosa che ci crea dolore, 
ma che è sempre in agguato, 
pronto ad aff errarci.
La statua, come si può vedere 
è formato da questo busto di 
manichino alle cui spalle si tro-
vano dei corpi pungen  , spigo-
losi, che provocano soff erenza; 
ma come è presente questo 
dolore, così sono presen   que-
ste stelle che sve  ano su tu  o 
il gruppo, ricordandoci che ver-
ranno giorni migliori.

Sognare è una cara  eris  ca 
 pica e, diciamo, fondamen-

tale per un ar  sta, ecco, io le 
vorrei chiedere: lei cosa sogna 
per il suo futuro? Quali sono, 
se ne ha, i suoi proge   ?

Credo, purtroppo, che questa 
statua di Ferdinando sarà una 
delle mie ul  me opere, poiché 
è la scultura che chiude una tri-
logia iniziata con quella di Santo 
Leucio, e con  nuata con San 
Ferdinando Re e che rappresen-
tano il mio impegno in ques   
50 anni nel recupero delle me-
morie di San Leucio ed anche 
nelle manifestazioni per il rilan-
cio di questa borgata. Oltretut-
to le mani, ormai, non sono più 
quelle di una volta e mi creano 
dolore, a causa sopra  u  o 
della mia bru  a abitudine di 
non far toccare le opere, dopo 
la fusione, agli operai, perché la 
rifi nitura e la cesellatura doveva 
essere fa  a da me e adesso ne 
pago le conseguenze. Farò delle 
piccole opere, anche se il ve-
scovo di Pompei insiste affi  nché 
faccia anche le porte laterali per 
il Santuario. 

di Ilaria Guida

Ma come rifare una cit-
tà immensa, esplosiva, 

ingovernabile come Napoli? 
Un’utopia nel senso corrente 
del termine. Un luogo impos-
sibile, un non luogo, perfi no 
per il Sovrano delle Sicilie! 
Una sola è la via realmente 
possibile perché l’utopia si 
realizzi nella sua accezione 
di insula felice, ed è l’eteroto-
pia. Un altro luogo nel quale 
è possibile - anche avendone 
rigidamente recintato i confi ni 
– proporre un vero e proprio 
esperimento di governo della 
popolazione intervenendo sui 
matrimoni, sulla loro età, sul-
la ges  one della mala   a (na-
turalmente con l’isolamento), 
sul regime della morte e sulla 
scenografi a del suo accompa-
gno nonché del suo lu  o, sugli 
orari di sveglia, di preghiera, 
di lavoro, insomma in ogni 
espressione della vita corpo-
rea, e dell’anima. Poco impor-
ta se sia stato Ferdinando in 
persona o il massone Antonio 
Panelli o il funzionario Dome-
nico Cosmi a stendere le leggi: 
un autore, tanto più un sovra-
no, è sempre espressione di 
una cultura e ne è sempre, in 
qualche modo, interprete. Ciò 
che interessa è che Ferdinan-
do volle off rire, con il Codice 
delle leggi leuciane, “una nor-
ma per sapere i re    sen  eri” 
e piu  osto una forma di istru-
zione come di un “padre a’ 
suoi fi gli” che non i comandi di 
un legislatore ai suoi suddi  , 
costruendo però, nel contem-

po, qualcosa di molto diverso 
da una semplice prova di più o 
meno mieloso, paternalismo. 
Nel fa  o Ferdinando si rende 
ben conto che le leggi ema-
nate sono non solo qualcosa 
di diverso dalla legislazione 
del Regno ma rappresentano, 
anche conce  ualmente, una 
diversità rispe  o all’idea stes-
sa di legislazione che i Sovrani 
assolu   avevano ges  to fi no a 
quel momento. 
Nel codice leuciano, al rap-
porto di pura soggezione ed 
alterità tra Sovrano e suddi   
(con il re che preleva beni 
e corpi per la guerra ed i 
suddi   che li producono per 
proprio conto e, costre   , li 

mentazione dell’accesso ai 
mes  eri ed alle professioni, 
la ges  one delle condizioni di 
vita (habitat, moralità, igiene, 
sicurezza). Tu    tra    dis  n  vi 
dire  amente connessi alla 
pianifi cazione dello spazio. 
In questo senso davvero S. 
Leucio con la sua fabbrica, 
i suoi casamen   razionali, i 
suoi regolamen  , è la ci  à 
ideale, cioè l’ideale della ci  à 
governata secondo il nuovo 
che avanza. Il nuovo è proprio 
questo segmentare gli spazi 
e assegnare i tempi: prima 
ancora della divisione sociale 
del lavoro, si tenta la divisio-
ne poli  ca degli spazi e dei 
tempi.

L’utopia di un re e la
contraddizione dei
tempi

Il Codice delle Leggi Leuciane forniscono) si sos  tuisce un’a-
zione complessa di governo 
sugli individui/membri di un 
peculiare gruppo da u  lizzarsi 
in funzione della produzione 
di ricchezza, beni o anche di 
riproduzione della specie. Di 
qui il controllo delle nascite, 
delle migrazioni, le regola-

Don Ba   sta Marello
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di Angelina Mastroianni

Mons. Pietro Lagnese, Vescovo della Diocesi di Caserta, ha fa  o visita il dodi-
ci maggio alla comunità scolas  ca dell’I.C.S. di Recale. Il Dirigente Scolas  -

co prof. Giovanni Spalice ha accolto il Vescovo Lagnese nel suo Is  tuto insieme 
ai parroci don Carmine e don Silvio, da lui invita   per l’occasione, ai docen   e al 
personale Ata. La visita è proseguita nell’Auditorium della scuola, dove il Vescovo 
era a  eso dai ragazzi delle classi prime della secondaria, ai quali si sono susse-
gui   quelli delle classi seconde, poi delle classi terze e dulcis in fundo i piccoli 
della primaria. Si è subito instaurato un colloquio cordiale ed empa  co con i ra-
gazzi che hanno mostrato a  raverso le loro domande grande curiosità alla storia 
personale e vocazionale del Vescovo, al suo impegno nella diocesi di Caserta e 
alla presenza di Dio nella storia dell’umanità.
I ragazzi, nella loro semplicità e spontaneità, hanno chiesto: Cosa pensa della 
camorra? Dio esiste? Cosa pensa delle altre religioni? Qual è la sua idea sulla guerra 
in Ucraina? Perché gli adolescen   si lasciano facilmente andare a comportamen   vio-
len   e sempre più a  rarre da droga e alcool? Omofobia e Chiesa: cosa ci dice? Cosa 
farebbe se lei fosse Gesù? Lei è contento di essere il Vescovo di Caserta?
Il Vescovo ha mostrato grande interesse e coinvolgimento alle domande poste e 
ha dato risposta ad ogni ragazzo, suscitando a  enzione e partecipazione nell’e-
laborazione di ciascuna risposta. Ha risposto dando ai ragazzi immagini reali e 
segni che indicassero risposte concrete e non solo parole. “È l’educazione - ha 
de  o - che forma la coscienza per comba  ere la camorra e ogni forma di devia-
zione. La camorra non ama la scuola, voi che amate la scuola iniziate a combat-
terla prendendo posizione contro ogni azione di bullismo. Dio – ha con  nuato 
- è presente nella vita di ogni uomo che ama conoscere e me  ersi in discussione 
e questo genera un meccanismo virtuoso: il desiderio di approfondire che ci 
me  e alla ricerca, avvicinando l’uomo al cielo”. Con  nuando il suo discorso e 
rispondendo alle domande che gli sono state poste, ha asserito che “le altre 
religioni ci insegnano il bene e il bello del dialogare con chi la pensa diversa-
mente da noi e che la guerra è una vergogna; non ci si può abituare alla parola 
guerra, ma di me  ersi nelle situazioni diffi  cili dei coetanei che vivono la guerra, 
per comprendere il loro dolore e le loro diffi  coltà”. Ha poi indicato l’adolescenza 
come la via di mezzo che prepara a vivere il tempo della responsabilità: “Essa ri-
chiede - ha de  o ai ragazzi, - che voi vi facciate aiutare: aiutarsi tra coetanei, ma 
anche chiedere aiuto agli adul  , perché può capitare che i segnali lancia   ven-
gano col   troppo tardi”. Rivolgendosi agli adul   presen   ha aggiunto che “scuola 
e famiglie devono interrogarsi e formarsi per saper riconoscere i segnali degli 
adolescen  ; tante volte anche persone di Chiesa si sono macchiate di omofobia 
non facendo sen  re accolte e non valorizzando le scelte di queste persone e  -
che  andole per il loro orientamento sessuale, ma oggi, in linea di principi siamo 
molto avan   e papa Francesco ci indica la strada”. 
Alle domande dei più piccoli il Vescovo ha risposto che “se fosse Gesù annuncereb-
be l’amore di Dio, farebbe il pastore che fa strada alle pecore e il fornaio che spezza 
il pane per tu    gli uomini che hanno fame di amore. È contento di essere il vescovo 
di Caserta perché ci sono tante cose belle da fare e tanto bene e gioia da seminare”. 
Il vescovo ha concluso l’incontro ringraziando tu    i presen   per il bene che si fa 
e li ha incoraggia   a fare il bene: “È molto importante un complimento all’altro, 
che non va mai scoraggiato ma aiutato a scoprire ciò per cui vale la pena donar-
si”. Il preside Spalice al termine della visita ha ringraziato il Vescovo per l’entusia-
smo che ha suscitato nei ragazzi, per le emozioni e i valori educa  vi indica   per 
realizzare il buono e il bello della vita.

Scuola e famiglia
in ascolto
degli adolescenti

di Franco Tartaglione 

Grande emozione ha suscitato la visita di Monsignore Pietro Lagnese, Ve-
scovo di Caserta, agli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Is  tuto 

Comprensivo “Giacomo Gaglione” di Capodrise, avvenuta giovedì 12 maggio. 
Ad accoglierlo il Dirigente Scolas  co Do  . Pietro Bizzarro, il Sindaco di Capodri-
se Prof. Vincenzo Negro, il Parroco di Capodrise Don Giuseppe Di Bernardo e 
tu  o il Personale della Scuola. L’incontro è stato a  eso e preparato con grande 
coinvolgimento degli allievi di tu  e le classi che, in rappresentanza dell’intero 
Is  tuto, hanno accolto il Padre Vescovo. Gli allievi, durante l’a  esa, hanno av-
ver  to un’atmosfera par  colare aspe  ando il “tocco” alla porta che avrebbe an-
nunciato l’arrivo di un ospite così importante. Già nel corso dell’anno scolas  co 
Vescovato e Scuola hanno intrapreso un percorso, a  raverso la mediazione del 
referente della Pastorale per la Scuola, prof. Franco Tartaglione, affi  nché si po-
tesse rifl e  ere sui temi fondamentali connessi all’educazione e alla formazione 
degli allievi. Il Vescovo Lagnese ha invitato tu    noi, sopra  u  o durante questo 
periodo Sinodale, ad un grande cammino di rifl essione, di ascolto, di raccon   e 
di sogni per il futuro. Il cammino, iniziato ad o  obre 2021 terminerà in Italia nel 
2025 e mira al rinnovo del “modo di essere” della Chiesa.
Il Sinodo, che le  eralmente signifi ca “camminare insieme”, era inteso inizial-
mente come momento di incontro riservato solo al Papa, ai Vescovi e ai Sacer-
do  . Dal 2021 Papa Francesco ha voluto un ascolto “dal basso”, affi  nché tu   , 
creden   e non creden  , persone di altre religioni, potessero esprimere le loro 
opinioni. È quindi dal “basso”, cioè dai piccoli studen   della scuola del I ciclo che 
Monsignor Lagnese ha voluto ascoltare i messaggi, le curiosità, le perplessità, le 
rifl essioni che perseguono i nostri adolescen  . Gli alunni Lo hanno ascoltato con 
entusiasmo, con curiosità e Sua Eccellenza, come uno di loro, con un linguaggio 
semplice ma effi  cace, dire  o e coinvolgente, sempre col sorriso senza mai far 
mancare quel tocco di spontanea simpa  a, senza mai provocare  more o disa-
gio, ha generosamente risposto ca  urando l’a  enzione degli studen   renden-
doli partecipi del suo messaggio. Compito non facile vista la loro età, riuscendo 
a “toccare” il cuore anche degli adul   presen  . Ragazzi ed adul   hanno quindi 
goduto appieno di questo incontro ricco di ges   signifi ca  vi e di parole portatri-
ci di serenità, pace e amore. Nei successivi commen   gli alunni hanno auspicato 
affi  nché la signifi ca  va esperienza possa ripetersi in un prossimo futuro anche 
se in luoghi diversi, a  endendo all’invito del Vescovo.
Un sen  to grazie a Sua Eccellenza, al Parroco don Giuseppe Di Bernardo, al Diri-
gente Scolas  co Do  . Pietro Bizzarro, agli alunni e ai docen  , in par  colare all’in-
segnante di Religione Ca  olica, che hanno reso questo incontro indimen  cabile.

Is  tuto Comprensivo “Giacomo Gaglione” di Capodrise

In ascolto dei
piccoli studenti

Il Vescovo Pietro in visita all’Is  tuto Comprensivo di Recale
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di Mariateresa Bufalo

È giunta quasi al termine 
l’esperienza di ascolto del 

territorio desiderata dal no-
stro vescovo Pietro non solo 
per monitorare la situazione 
catechis  ca diocesana, ma so-
pra  u  o per incontrare perso-
nalmente parroci e catechis   e 
per far sen  re la sua presenza, 
a  raverso l’Uffi  cio Catechis  co 
Diocesano.
Rispe  o, delicatezza e veridici-
tà sono state le cara  eris  che 
degli obie   vi che ci siamo 
pos   nella preparazione degli 
incontri all’ascolto delle par-
rocchie. Per realizzarli abbiamo 
costruito una “fi nestra” me-
diante la quale ogni gruppo di 
catechis   ha guardato la pro-
pria realtà come osservatore e 
come partecipante. L’esperien-
za ha avuto sempre un felice 
riscontro: a  raverso gli occhi 
dei catechis   abbiamo potu-
to essere partecipi della loro 
quo  dianità, fa  a di qualche 

Tempo di ascolto dei catechis   nelle parrocchie

Uno spazio per parlare
Uffi  cio Catechis  co Diocesano

diffi  coltà, a tra    di qualche 
demo  vazione insieme alla di 
voglia di superarla, di belle col-
laborazioni, di servizio sincero 
e di voglia di dare il meglio. Tra 
gli spun   di rifl essione, abbia-
mo ritenuto molto importante 
la domanda che s  molava a 
raccontare le cose belle e i loro 
talen  , e per questo non è mai 
mancata.
La preghiera per o  enere la 
Sapienza (Sap 9, 1-4. 9-11) 
recitata alla fi ne di ogni incon-

tro-ascolto ci ha aiuta   a guar-
dare il futuro che tu    hanno 
auspicato come tempo per 
migliorarci
Gli incontri con le parrocchie si 
sono tenu   a par  re da genna-
io e sono sta   concorda   tra i 
condire  ori e i parroci.
L’équipe si è divisa in due grup-
pi in modo da tenere presen   
le varie esigenze.
L’accoglienza dei parroci e 
dei catechis   è stata sempre 
cordiale e aff e  uosa anche se 

per i primi minu   si avver  va 
un certo  more dovuto all’in-
cognita di come si sarebbe 
svolto l’incontro,  more presto 
superato dopo la presentazio-
ne dei partecipan   e grazie al 
clima di fraternità che subito si 
è creato.
Comune a tu    gli incontri è 
stato il riconoscimento, da par-
te dei presen  , dell’eff e  o be-
nefi co di raccontarsi in maniera 
semplice e di condividere con 
naturalezza le esperienze vis-
sute. Abbiamo riscontrato tut-
tavia alcune diffi  coltà dovute 
alla pandemia, in buona parte 
superate, e anche dei problemi 
lega   alla mancanza di spazi 
necessari allo svolgimento del-
le a   vità pastorali per i quali 
tu  avia si cercano soluzioni 
quanto più idonee possibile.
Tra le prime conclusioni, cui 
seguiranno altre più a  ente e 

de  agliate, emerge l’importan-
za della formazione con  nua 
e permanente, sia dal punto 
di vista spirituale, sia metodo-
logico, unita all’a  enzione dei 
tempi che viviamo. Si riscontra 
purtroppo un impegno par  -
colare profuso maggiormente 
per i percorsi dell’Iniziazione 
Cris  ana dei ragazzi nella quasi 
totalità delle parrocchie ed 
ancora troppo poco si valutano 
proposte con dimensione cate-
cumenale.
Per noi tu    dell’équipe UCD 
è stata una esperienza sor-
prendente e speciale: in primis 
abbiamo dovuto abbandonare 
ogni pensiero precos  tuito per 
accogliere in libertà “storie” 
personali e/o comunitarie che 
a volte ci hanno stupito, ma 
sempre ci hanno arricchito 
umanamente e ciò speriamo 
sia stato reciproco. 




