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Giuliano Amato lascia la Cor-
te Cos  tuzionale e lo fa 

pronunciando un discorso che 
di   cilmente rimarrà archiviato 
nello stanco cerimoniale della 
Consulta. Non è un testamento, 
ha precisato, ma una pagina di un 
diario di bordo. Il tono e il giudizio 
sembrano, tu  avia, quelli propri 
di una sentenza, la sua ul  ma 
sentenza. 
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ATTUALITÀ

di Domenico Airoma*

Giuliano Amato lascia la Cor-
te Cos  tuzionale e lo fa 

pronunciando un discorso che 
di   cilmente rimarrà archiviato 
nello stanco cerimoniale della 
Consulta. Non è un testamento, 
ha precisato, ma una pagina di un 
diario di bordo. Il tono e il giudizio 
sembrano, tu  avia, quelli propri 
di una sentenza, la sua ul  ma 
sentenza. Qual è il fa  o che è –o, 
per meglio dire, che è stato- sot-
to i suoi occhi lungo ques   mesi 
da presidente dell’organo chia-
mato a giudicare della conformi-
tà a Cos  tuzione delle leggi? Una 

Nel discorso di commiato dalla Corte Cos  tuzionale,
il presidente uscente Giuliano Amato lancia
un allarme: l’Italia rischia il caos is  tuzionale. La via d’uscita?
Un esercizio responsabile del potere.

Il monito di
Giuliano Amato

un altro ex presidente della Con-
sulta, Gustavo Zagrebelsky- la 
tentazione di a   dare al giudice 
la risoluzione di con  i    così de-
cisivi per le sor   del consorzio 
sociale si fa pressante, quasi ine-
vitabile. Sempre più frequente-
mente, confessa l’ex presidente, 
i casi davan   a noi ci portano sul 
crinale, che separa la nostra giuri-
sdizione dalle scelte che competo-
no al Parlamento. Ed è un crinale 
sul quale il rischio di perdere l’e-
quilibrio è assai concreto, essen-
do rimesso al senso del limite 
dei giudici. Ed è proprio questo il 
punto sul quale Giuliano Amato 
lancia l’allarme più forte, giun-

tere è un dovere is  tuzionale. Ma 
con il rispe  o del suo limite, che 
è parte irrinunciabile della rule of 
law, chiunque sia a non rispe  arlo, 
l’esecu  vo come il giudiziario”. 
Spesso si chiama in causa lo 
Stato di diri  o, a volte anche a 
sproposito. San Giovanni Paolo II 
ammoniva che lo Stato di diri  o 
è quello in cui non domina la vo-
lontà arbitraria degli uomini. La 
prima pre-condizione è quella in-
vocata da Giuliano Amato, e cioè 

di Pietro Pepe*

C’è una tendenza in alcuni 
ambien   ecclesiali che 

indulge ingenuamente all’e   -
cien  smo pastorale, in nome 
di una “pastorale moderna”, 
all’altezza dei tempi. Per cui, 
il fare prevale sull’essere, l’or-
ganizzazione sulla crea  vità, 
la conoscenza “scien   ca” 
sulla sapienza, alla  ne si san-
no tan  ssime cose su Dio e 
intorno a Dio, ma rimaniamo 
irrimediabilmente “intorno 
a Dio” senza entrare “nelle 
cose di Dio”.
Forse ci manca un’esperien-
za profonda di Dio, soprat-
tu  o se si pensa che oggi di 
tante di   coltà che a   iggo-
no la Chiesa, quella più grave 
è la mancanza di fede.
Ci si è impegna   molto negli 
ul  mi anni, per evitare la 
manovra di “messa in ango-
lo” della Chiesa da parte del 
mondo laicista, cercando di 
modernizzare le stru  ure e 
la prassi ecclesiali, ma forse 
si è fa  o poco circa l’appro-
fondimento della fede e la 
costruzione di una re  a e 
robusta spiritualità. All’in-
segnamento della fede non 
è seguita l’educazione alla 
stessa, alla fede celebrata 
non è seguita la fede tes  -
moniata, con il risultato che i 
nostri fedeli trovano grande 
di   coltà a coniugare la fede 
con la loro vita ed esperien-

Un’esperienza
profonda di Dio

za quo  diana.
Di conseguenza, si va alla 
ricerca di proposte di fede 
“leggere” e disimpegnate. Da 
una parte si avverte un vuoto 
spirituale, dall’a1tra, un’inca-
pacità di sopportare il “peso 
della parola”. Da qui, sorgono 
poi tu    quegli a  eggiamen   
e comportamen   di tan   
cris  ani, che non fanno cre-
scere la fede, come una certa 
incapacità all’ascolto della Pa-
rola, una vita di fede vissuta 
individualis  camente, espres-
sione dell’abitudine e della 
tradizione, poca convinzione 
e poco entusiasmo (una volta 
si diceva poco fervore!).
È innegabile che qui, ci trovia-
mo davan   ad una tendenza 
an  ca e sempre nuova nella 
Chiesa, chiamata “orizzonta-
lismo”. Oggi, l’orizzontalismo, 
o più semplicemente il “so-
ciologismo”, è fru  o di una 
“le  ura” unidirezionale e ri-
du   va delle “vie di Dio” trac-
ciate dal de  ame conciliare 
del Va  cano II. La cosidde  a 
“svolta antropologica” in te-
ologia, ci ha fa  o riscoprire 
1’uomo (des  natario della 
rivelazione) come “uditore’   
della   Parola, sia nel mo-
mento fenomenologico che 
in quello epistemologico del 
fa  o della Rivelazione. Ora, 
la stru  ura epistemologica 
della fede e della sua prassi 
è debitrice alle varie “forme” 
nelle quali l’essere si dà, in 

un determinato momento 
storico- sociale- culturale. Di 
conseguenza, la Parola di Dio 
corre il rischio di essere fun-
zionale al sistema linguis  co 
precos  tuito, come “suppor-
to” verita  vo-comunica  vo, 
con il rischio dell’ideologizza-
zione della parola di Dio. In 
questa impostazione la parola 
di Dio, perde la sua funzione 
“cri  ca” (la dimensione profe-
 ca) e viene risucchiata dalle 

culture di turno, il linguaggio 
della fede diventa descrizione 
fredda del Mistero e la ragio-
ne non teologica prevale sulla 
ragione teologica, come pure 
l’insegnamento delle cose 
divine prevale sull’esperien-
za spirituale. II sociologismo 
esaurisce il divino nel sociolo-
gico e sacri  ca la trascenden-
za della parola evangelica per 
le culture. Ma lo spiritualismo 
quale risposta a questa ma-
la   a del cris  anesimo, che 
spesso alcuni cris  ani adot-
tano per comba  erla, porta 
fatalmente all’errore opposto, 
perché esso separa la forza 
del vangelo dalla vita, relegan-
dolo nella coscienza indivi-
duale. Il sociologismo riduce, 
la fede ad una cultura, mentre 
lo spiritualismo separa la fede 
dalle culture. Se il primo è 
espressione di una carenza di 
iden  tà della fede, il secondo, 
relegando la fede nell’in  mo 
dell’uomo, la separa dall’e-
sperienza umana, e, di  con-
seguenza manca di rilevanza.  
Allora la dimensione profe  ca 
della Parola cos  tuisce, quel 
realismo cris  ano, unica pras-
si della fede che si pone come 
obbie   vo fondamentale, la 
fedeltà a Dio e agli uomini.

*Parroco di “S. Andrea
Apostolo” - Caserta

con  i  ualità generalizzata, che 
ha una sua precisa causa: l’assen-
za di soluzi oni condivise su temi 
e valori. 
Si tra  a, a ben vedere, del fru  o 
ul  mo di un rela  vismo portato 
 n dentro i principi cos  tu  vi di 

ogni consorzio civile, nell’essen-
za stessa dell’umano; un fru  o 
avvelenato, che sta espandendo 
le sue tossine, me  endo gli uni 
contro gli altri, dai singoli  no alle 
Nazioni. Tale con  i  ualità fa  a 
sistema, osserva Giuliano Ama-
to, dà a  ualità alla domanda su 
chi abbia l’ul  ma parola, dal mo-
mento che ciascuno si fa porta-
tore di una visione dell’uomo che 
pretende di essere assoluta. E 
dinanzi alle mutevoli maggioranze 
parlamentari -così si esprimeva 

gendo a individuare nel giudice 
che si fa legislatore il rischio di 
un vero e proprio caos is  tuzio-
nale: “(…) le di   coltà decisionali 
del Parlamento (…) cominciano a 
dar  ato a tesi, che ritenevo ormai 
sepolte, sulla giurisprudenza come 
fonte del diri  o, al pari della legi-
slazione, e sulla legi   mazione che 
ciò avrebbe nella previsione cos  -
tuzionale secondo cui la gius  zia è 
amministrata in  nome del popolo. 
Se c’è una strada che porta dalle si-
tuazioni innegabilmente di   cili al 
caos is  tuzionale, questa è quella 
strada. No, la soluzione non è che 
ciascuno dei poteri pro     delle 
di   coltà altrui per fare ciò che gli 
pare giusto e che tu  avia tocca 
all’altro. L’esercizio responsabile e 
certo non  mido del proprio po-

l’esercizio responsabile del pote-
re, la consapevolezza dei limi   e 
dei con  ni che la legge assegna 
a ciascun  tolare di una pubbli-
ca funzione. La seconda è che 
ques  oni e  camente sensibili 
e fondan   non possono essere 
so  ra  e al legi   mo confronto 
parlamentare né imposte, per via 
di colonizzazione ideologica -di-
rebbe Papa Francesco- ai parla-
men   nazionali.
Nulla di nuovo, si potrebbe dire. 

Cose già de  e da altri osserva-
tori. Ma a nessuno deve sfug-
gire che, questa volta, quel che 
conta, ancor prima di ciò che è 
stato de  o, è il pulpito dal qua-
le è stato lanciato l’allarme. Un 
allarme non generico, fondato 
su un’osservazione condo  a da 
uno scranno assai par  colare e 
concluso con un giudizio chiaro. 
Resta un ul  mo dato, che emer-
ge in controluce.
Le parole di Giuliano Amato non 
paiono molto distan   da quelle 
u  lizzate dalla Corte Suprema 
degli Sta   Uni   quando, nel giu-
gno scorso, ha deciso che non 
appar  ene ai giudici introdurre 
un diri  o all’aborto, ma ai parla-
men  .
Cetera desiderantur, certo. For-
se, però, incominciano a darsi le 
condizioni perché anche chi de-
sidera operare per ristabilire la 
verità sull’uomo abbia diri  o di 
parola. Perché si dia vita a quel 
processo di inculturazione del-
la fede che richiede pazienza e 
spazi di libertà.
Senza che vi sia un giudice a de-
cretare che il caso è chiuso. 

*Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Avellino

In Cattedrale
l’Anno Giubilare
Mariano

Roma. Corte cos  tuzionale, la nuova presidente S. Sciarra e G. Amato



PAPA FRANCESCO

di Gianni Piccinelli*

Dal 13 al 15 se  embre, Papa 
Francesco ha compiuto 

il suo 38° viaggio apostolico 
all’estero, volando in Kazakh-
stan dove ha partecipato al 
se   mo Congresso dei respon-
sabili delle religioni mondiali e 
tradizionali. Un forum di dia-
logo interreligioso avviato nel 
2003 per trovare una via co-
mune verso la pace a  raverso 
l’impegno concreto di tu    gli 
uomini e le donne di fede dopo 
le tragiche divisioni e le inquie-
tudini globali provocate dagli 
a  acchi terroris  ci dell’11 set-
tembre 2001. 
Cuore dell’immenso con  nente 
asia  co e centro vitale lungo 
l’an  ca Via della seta, il Kaza-
khstan è da sempre crocevia 
di popoli e culture, di scambi 
e vie di commercio. Dopo la 
caduta dell’Unione Sovie  ca, 
il cammino poli  co dell’indi-
pendenza è stato ‘garan  to’ 
per quasi trent’anni dal Presi-
dente Nazarbayez, al potere 
già dal 1984 e quindi senza 
reale soluzione di con  nuità, 
mantenendo in vita un sistema 
autoritario fortemente legato 
a Mosca. Nel mondo sempre 
più globalizzato, però, il Kaza-
khstan ha preso progressiva-
mente coscienza del suo ruolo 
nelle relazioni internazionali. 
La complessità del quadro ge-
opoli  co dell’intera area che 
va dal Caucaso alla Mongolia, 
infa   , rende il paese uno sno-
do essenziale dal punto di vista 
poli  co, culturale ed economi-
co. Pur rimanendo saldamente 
alleato della Russia (che nello 
scorso mese di gennaio ha in-
viato i propri militari per sedare 
le crescen   manifestazioni 
contro l’aumento del prezzo 
del gas che stavano preoccu-
pando il regime kazako), non 
può più eludere le pressan   

L’appello del Papa dal Kazakhstan

e non più celate strategie di 
espansione economica della 
Cina (peraltro ampiamente 
confermate nell’ul  mo ver  ce 
dell’Organizzazione della coo-
perazione di Shangai tenutosi 
a Samarcanda il 15 e 16 set-
tembre). Inoltre, pur essendo 
ampiamente mul  etnico, il 
70% della popolazione del Ka-
zakhstan è musulmana, in pre-
valenza sunnita, che si sente 

radicale laicità: “il sacro non sia 
puntello del potere e il potere 
non si puntelli di sacralità!”.
Il richiamo alla Conferenza sul-
la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa, conclusasi con gli 
Accordi di Helsinki del 1975, 
indica l’unico strumento u  le 
verso la pace: il dialogo, sem-
pre e ad ogni costo. “È di   cile, 
ma non dobbiamo scartarlo” 
– ha de  o durante la confe-

sie. Giorgio La Pira, nel 1975, 
salutava ques   principi come 
“l’inizio ed il modello della sto-
ria nuova del mondo” (nel suo 
discorso alla sessione dell’U-
NESCO riunita a Varsavia il 20 
o  obre di quell’anno). Principi 
accol   di qua e di là dalla Cor-
 na di ferro, promossi non 

e degli errori del passato, unia-
mo gli sforzi, a   nché mai più 
l’Onnipotente diven   ostaggio 
della volontà di potenza uma-
na”. Ogni religione è per l’uomo 
e nessun ‘sacri  cio umano’ è 
concepibile su qualsiasi altare, 
in nome di qualsivoglia dio. 
Seguire logiche mondane di 
potere è an  tesi della logica 
del servizio per la gius  zia, la 
solidarietà, la pace, soggioga la 
vita umana rendendola ‘sacri-
 cabile’ sulla base di interessi 

par  colari.
Dal 1975 a oggi il mondo è 
profondamente cambiato. 
Sono cambiate la poli  ca e l’e-
conomia, ma è profondamente 
diverso il rapporto tra le per-
sone e tra le società. Oggi ab-
biamo strumen   di conoscenza 
e di interconnessione globale 
inimmaginabili 50 anni fa. 
Strumen   che possono essere 
messi al servizio della pace, 
a  raverso un dialogo non ide-
ologico (poli  co o religioso che 
sia), scevro da logiche di (pre-)
potenza. Oggi è possibile un 
sistema di relazioni interna-
zionali che esca da meccani-
smi – a volte automa  ci – di 
reciprocità e, a  raverso il 
dialogo, ado    prospe   ve di 
solidarietà, prossimità e fra-
tellanza. In questo processo, le 
società civili svolgono un ruolo 
fondamentale trovando spazi 
di cooperazione per tutelare i 
diri    dei singoli e dei popoli, 
per consen  re la crescita cul-
turale, per individuare percorsi 
di sviluppo economico soste-
nibile, per difendere insieme 
l’ambiente e rendere vivibili gli 
spazi di questa unica casa, la 
Terra, in cui abi  amo.
Il dialogo è il vento che so-
spinge la nave dell’umanità 
verso la pace. Le donne e gli 
uomini ‘di buona volontà’ – ai 
quali l’annuncio degli angeli 
a Betlemme ha ‘promesso’ la 
pace sulla terra (pax hominibus 
bonae volunta  s) – a qualun-
que religione, popolo, lingua o 
cultura appartengano, hanno 
la responsabilità comune di 
condurre questa nave in porto, 
sapendo far dialogare sta   e 
società civili, per trovare solu-
zioni paci  cate, eque e condi-
vise per a  rontare le s  de che 
il nostro essere ‘umanità’ ogni 
giorno ci propone. 

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

Servire la pace:
l’urgenza del dialogo

radicata in una tradizione reli-
giosa e culturale che guarda a 
occidente, verso la nuova lea-
dership religioso-poli  ca della 
Turchia, piu  osto che verso i 
Paesi arabi del Golfo.
In questo contesto – che va 
a  entamente compreso per 
leggervi i segni dei tempi – 
Papa Francesco, nel suo primo 
incontro con le autorità poli  -
che, ha richiamato l’impellente 
necessità di “generare un nuo-
vo spirito di Helsinki” per usci-
re dalla logica delle contrappo-
sizioni che hanno generato il 
con  i  o tra Russia e Ucraina e 
tu    gli altri con  i    del nostro 
tempo. E ancora, nel suo primo 
discorso al Congresso delle 
religioni mondiali e tradizionali, 
il Papa ha so  olineato il ruolo 
di tu    i creden   nella costru-
zione della pace. Questa s  da 
richiede di non gius   care in 
alcun modo la violenza e di 
operare secondo un modello di 

renza stampa di ritorno da Nur 
Sultan – “dare l’opportunità del 
dialogo a tu   , a tu   ! Perché 
sempre c’è la possibilità che nel 
dialogo si possano cambiare 
le cose, anche o  rire un altro 
punto di vista, un altro pun-
to di considerazione. Io non 
escludo il dialogo con qualsiasi 
potenza che sia in guerra, sia 
pure l’aggressore… A volte il 
dialogo si deve fare così, ma si 
deve fare, “puzza” ma si deve 
fare. Sempre un passo avan  , 
la mano tesa, sempre! Perché 
altrimen   chiudiamo l’unica 
porta ragionevole per la pace”.
A Helsinki si sono poste le 
basi per arrivare, quindici anni 
dopo, a me  ere la parola  ne 
alla guerra fredda aprendo la 
via a un nuovo modello di re-
lazioni internazionali, sempre 
più mul  laterale e mul  polare, 
verso il quale s  amo ancora 
camminando. Rimane la ten-
tazione di tornare ai blocchi 
contrappos   o di  ssare un 
equilibrio unipolare. Le guer-
re di oggi, anche al di fuori 
dell’Europa, sono il segno tan-
gibile che la strada da percor-
rere è lunga. Tra i dieci principi 
so  oscri    ad Helsinki, tu  ora 
vigen  , vi sono gli impegni a 
non ricorrere alla minaccia o 
all’uso della forza, a rispe  are 
la sovranità e l’integrità territo-
riale degli sta  , a risolvere pa-
ci  camente tu  e le controver-

solo dalle due grandi potenze 
dell’URSS e degli USA, ma tra i 
cui arte  ci vi è stato sopra  ut-
to Paolo VI con la Santa Sede 
compresa tra i partecipan   e i 
 rmatari. 

Per La Pira, “Helsinki è la prova 
apodi   ca, in certo senso, di 
quella teleologia storica che 
indica nell’unità, nel negoziato, 
nella gius  zia, nella libertà 
e nella pace, l’irreversibile 
corso – tanto evidente nell’e-
poca nucleare – della storia 
presente e futura del mondo!”. 
La guerra non può essere, nel 
mondo di oggi, uno strumento 
al servizio della poli  ca. Non vi 
è alterna  va al dialogo!
Il nuovo spirito di Helsinki, in-
vocato dal Papa, è un invito ai 
responsabili delle nazioni e del-
le religioni a dialogare a tu  o 
campo sulla base di un metodo 
nuovo: Dio e il potere non 
possono andare a bracce  o. 
Negli ul  mi vent’anni abbiamo 
preso coscienza del pericolo 
che la religione si faccia ideolo-
gia. Il rischio non è solo legato 
al terrorismo islamico, ma a 
qualsiasi violenza compiuta in 
nome di Dio. “Se il Creatore, a 
cui dedichiamo l’esistenza, ha 
dato origine alla vita umana, 
come possiamo noi, che ci pro-
fessiamo creden  , acconsen-
 re che essa venga distru  a?”, 

chiede Papa Francesco nel suo 
discorso. “Memori degli orrori 

Kazakhstan. Papa Francesco al VII Congresso dei responsabili delle religioni mondiali (nella pagina)



INTERVISTA

di Luigi Nunziante

Padre Giacomo, par  amo dalla 
Relazione  nale per il cam-
mino sinodale della Diocesi 
di Caserta: «Il Sinodo non sia 
un evento isolato ma diven   
sempre più lo s  le nuovo della 
Chiesa di Cristo che è in Ca-
serta». Ma era proprio neces-
sario un Sinodo?
Siamo chiama   a «scrutare i 
segni dei tempi ed interpretarli 
alla luce del Vangelo (Gaudium 
et Spes 4)» nelle pieghe della 
complessità del nostro con-
testo tempo segnato da for   
contraddizioni: tragedia globale 
della pandemia, disuguaglianze 
e ingius  zie, condizione dei mi-

L’intervista a
Padre Giacomo
Costa sj sul
“Cammino
sinodale delle
Chiese in Italia”

«Ascoltare, scegliere,
camminare insieme»

luppo sostenibile e integrale”, 
allora conta avviare processi di 
incontro, processi che possano 
costruire un popolo capace 
di raccogliere le di  erenze, 
processi in cui coloro che sono 
chiama   a rispondere non 
sono “ogge   ” ma “sogge   ” 
a   vi di cambiamento.

Questa “rivoluzione” cambia 
così il volto della Chiesa?
Una Chiesa sinodale è una 
Chiesa dell’ascolto, nella con-
sapevolezza che ascoltare «è 
più che sen  re». È un ascolto 
reciproco in cui ciascuno ha 
qualcosa da imparare. È questa 
la logica del dialogo, fa  o so-
pra  u  o di momen   di silen-

per la Chiesa par  colare.
Come con  nuerà il cammino 
per questo prossimo anno?
Mentre con  uivano le sintesi 
diocesane nel maggio 2022, 
l’immagine dell’incontro di 
Gesù con Marta e 
Maria, nella casa di Betania, 
si è pro  lata come icona per il 
secondo anno. Parole come: 
cammino, ascolto, accoglien-
za, ospitalità, servizio, casa, 
relazioni, accompagnamento, 
prossimità, condivisione… sono 
risuonate con  nuamente nei 
gruppi sinodali e hanno dise-
gnato il sogno di una Chiesa 
come “casa di Betania” aperta 
a tu   . È emerso un testo: “I 
Can  eri di Betania”, fru  o pro-
prio della sinodalità. Tu  o que-
sto è radicato nel magistero 
della Chiesa e ha come sfondo 
il Concilio Va  cano II, di cui 
avremo l’anno celebra  vo nel 
2023. Questa è la strada per 

vivere e incarnare l’Evangelii 
Gaudium.

In cosa consistono ques   
“Can  eri di Betania”?
Non dimen  chiamo mai l’o-
bie   vo che è sempre quello 
del primo anno: «avviare una 
nuova esperienza di Chiesa», 
che pra  chi la sinodalità e 
irrobus  sca la capacità di «cam-
minare insieme». I can  eri, pur 
presentandosi come percorsi 
speci  ci, intendono trovare 
linfa nella vita quo  diana delle 
comunità e, dall’altro lato, con-
tribuire alla vitalità delle forme 
con cui essa si esprime. Il tra  o 
dis  n  vo sarà un coinvolgimen-
to di  uso e di  erenziato, dove 
non si perda alcuna occasione 
per un confronto sempre più 
allargato. È la prima volta che 
viene celebrato un Sinodo che 
non impone dall’alto documen   
o decisioni, ma inizia “dal basso” 
ascoltando le reali esigenze che 
emergono dalle comunità, dai 
gruppi e anche da coloro che 
 nora sono rimas   ai margini.

Quali sono allora i passi da 
realizzare? 
Occorre anzi tu  o “delimita-
re” con precisione l’ambito di 
riferimento di ciascun can  e-
re, per evitare la dispersione 
in mille rivoli, riconoscere 
alla luce del primo anno, un 
aspe  o, una domanda, una 
ques  one, su cui si ri  ene oc-
corra esercitare maggiormente 
l’ascolto. C’è poi la necessità di 
“approfondire” di non accon-
tentarsi di un ascolto super-
 ciale, che ripeta stereo  pi e 

luoghi comuni, ma di spingere i 
partecipan   a fare un passo in 
avan   nell’analisi e nella com-
prensione, in un a  eggiamento 
contempla  vo e di preghiera. 
Ul  mo immaginare uno sbocco 
al lavoro del can  ere: si deve 
“costruire”. Dopo essersi messi 

in ascolto e aver approfondito 
le risonanze che questo ascol-
to provoca in ciascuno, quali 
intuizioni da condividere e 
quali passi fare.

Quali sono i can  eri emersi 
dalla consultazione del popolo 
di Dio e sopra  u  o quali do-
mande sono emerse? 
Alla base dell’elaborazione dei 
can  eri rimane il lavoro svolto 
durante il primo anno del Si-
nodo universale e la domanda 
fondamentale: “Una Chiesa 
sinodale, annunciando il Van-
gelo, cammina insieme: come 
questo ‘camminare insieme’ si 
realizza oggi nella vostra Chie-
sa par  colare? Quali passi lo 
Spirito ci invita a compiere per 
crescere nel nostro ‘camminare 
insieme’?”. Il primo can  ere è 
“il can  ere della strada e del 
villaggio”, che riguarda l’ascolto 
dei mondi vitali, in par  colare 
quelli che spesso restano in
silenzio o inascolta  . Questo 
richiederà anche uno sforzo 
per rimodulare i linguaggi 
ecclesiali in modo da renderli 
comprensibili a quan   non li 
u  lizzano normalmente. Il se-
condo è “il can  ere dell’ospita-
lità e della casa”: approfondire 
l’e  e   va qualità delle relazioni 
comunitarie e la tensione dina-
mica tra fraternità e 
missionarietà. C’è poi “il can-
 ere delle diaconie e della 

formazione spirituale” che ha 
come primo obie   vo quello di 
riconne  ere la diaconia con la 
sua radice spirituale, per vivere 
la “fraternità mis  ca, contem-
pla  va, che sa guardare alla 
grandezza sacra del prossimo, 
che sa scoprire Dio in ogni es-
sere umano”. Il quarto can  ere 
è lasciato alla proge  ualità 
delle singole realtà diocesane 
ed ecclesiali, valorizzando le 
priorità che emergono dalle 
Chiese locali.

Nato a Genova nel 1967, 

è entrato nella Compagnia 
di Gesù nel 1992. Dopo gli 
studi in  loso  a e teologia 
ha conseguito un master in 
Sociologia poli  ca e morale 
all’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales di Pari-
gi, vivendo e lavorando nelle 
periferie della ci  à. Ha con-
seguito anche la laurea in 
Musica al Dams dell’Univer-
sità di Bologna. A lungo di-
re  ore della rivista milanese 
dei Gesui   “Aggiornamen   
sociali”, che ha guidato dal 
2010  no al 2021, a  ual-
mente è consultore della se-
greteria generale del Sinodo 
dei vescovi e membro del 
Comitato scien   co e or-
ganizzatore delle Se   mane 
sociali dei ca  olici italiani. 
È stato segretario speciale 
della 15ª assemblea del 
Sinodo dei vescovi dedicata 
ai giovani, nel 2018. Dal 
2021 è il nuovo accom-
pagnatore spirituale delle 
Acli nazionali. Lo abbiamo 
intervistato in occasione 
della sua relazione al Clero 
di Caserta

gran  , divisioni e guerre all’in-
terno dell’unica famiglia uma-
na, grido dei poveri e il grido 
della terra.  Ecco allora il Sino-
do, il cui scopo non è produrre 
documen  , ma «far germoglia-
re sogni, suscitare profezie e 
visioni, far  orire speranze, s  -
molare  ducia, fasciare ferite, 
intrecciare relazioni, risuscitare 
un’alba di speranza, imparare 
l’uno dall’altro, e creare un im-
maginario posi  vo che illumini 
le men  , riscaldi i cuori, ridoni 
forza alle mani».

Qual è il criterio nuovo di que-
sto “cammino comune”?
Resta sempre lo stesso: la gioia 
del Vangelo. È il riferimento es-
senziale di ogni discernimento 
e decisione a livello individuale 
ma anche per la Chiesa nel suo 
insieme. Se la preoccupazione 
è “unire tu  a la famiglia umana 
popolo nella ricerca di uno svi-

zio e di ascolto, perché il vero 
protagonista è lo Spirito Santo.

Abbiamo chiarito il criterio. 
Ma quale metodo si impone 
nel lavoro che è stato svolto  e 
che si svolgerà?
È opportuno “discernere” ciò 
che può essere un fru  o del 
Regno e anche ciò che nuoce 
al proge  o di Dio. Di qui la 
necessità di un discernimento 
alla luce della fede, un discerni-
mento che implica “riconosce-
re” le esperienze par  colari su 
cui la Chiesa diocesana intende 
interrogarsi, “interpretare” 
quali gioie hanno provocato, 
quali di   coltà e ostacoli hanno 
incontrato, quali ferite hanno 
fa  o emergere e quali inten-
zioni hanno suscitato. In  ne, 
“scegliere” quali sono i pun   da 
confermare, le prospe   ve di 
cambiamento, i passi da com-
piere e quali cammini si aprono 

Caserta. Biblioteca diocesana, P.G. Costa con Mons. P. Lagnese

Roma. P.G. Costa con Papa Francesco



TERRITORIO

di Paola Broccoli

Si è tenuto a  ne agosto, pres-
so il Centro “La Pace” di Be-

nevento, l’Incontro dei Vescovi 
delle “Aree interne” a cui hanno 
partecipato oltre 30 presuli pro-
venien   da 12 Regioni tra cui 
Mons. Pietro Lagnese Vescovo 
di Caserta. Scopo dell’incontro 
è stato quello di elaborare una 
pastorale per “le aree interne”.  
Secondo la classi  cazione più 
recente, compiuta dal Cipess 
(Comitato interministeriale per 
la programmazione economica 
e lo sviluppo sostenibile) nello 
scorso febbraio, i comuni che 
sono lontani da centri che di-
spongono di adegua   servizi 
scolas  ci, sanitari e ferroviari, 
sono quasi qua  romila, cioè la 
metà dei comuni italiani, i quali 
occupano oltre il cinquanto  o 
per cento del territorio italiano e 
ospitano una popolazione di ol-
tre tredici milioni di abitan  . Le 
cara  eris  che delle aree interne 
sono  diverse  a seconda della 

L’incontro dei Vescovi a Benevento per le Aree interne

parte della Paese in cui si collo-
cano (una cosa è il Se  entrione, 
altra il Centro, il Meridione o le 
Isole), della grandezza dei centri 
abita   (teniamo conto che si va 
da comuni o frazioni di poche 
decine di persone a centri di 
alcune migliaia di abitan  ), delle 
distanze dei centri tra loro e da 
centri signi  ca  vi (per parlare 
di aree interne, si deve par  re 
da un minimo di 27,7 minu   

necessari per raggiungere il polo 
di servizi più vicino e arrivare a 
69,9 minu  , oltre i quali si deve 
parlare ad esempio di  zone 
ultraperiferiche. Molte aree 
interne della nostra provincia e 
della Campania sono a rischio di 
deser   cazione e sopravvivono 
in una condizione di deprivazio-
ne civile, sociale, economica e 
culturale. Gli e  e    dell’emigra-
zione sono contenu   dagli im-

migra   albanesi, indiani, africani. 
Il rapporto con “lo straniero” è 
una delle s  de che va a  rontata. 
Prioritario è rinnovare il rappor-
to con il territorio e con i gio-
vani accompagnandoli nei loro 
percorsi di vita. Nel documento 
conclusivo diramato dalla Cei si 
legge - “non ci rassegniamo ad 
accompagnare le aree interne 
alla  ne, in una sorta di accani-
mento terapeu  co, ma vogliamo 

cos  tuirci baluardo, forza per 
difenderle, dando vita a re   so-
lidali capaci di a   vare sinergie”. 
Molte le ques  oni a  rontate 
anche in chiave autocri  ca: “Ci è 
chiesto, in ogni caso, il coraggio 
di uscire da schemi ormai sclero-
 zza  , di rompere con la logica 

del “si è sempre fa  o così”, per 
ripensare il rapporto tradizio-
ne/innovazione, disponibili ad 
ascoltare la voce dello Spirito, 
a res  tuire il primato e  e   vo 
alla Parola di Dio e all’annuncio 
del Vangelo, anche per meglio 
integrare una pastorale sovente 
sbilanciata sull’ambito cultuale e 
liturgico”. Il documento dei Ve-
scovi inoltre richiama la poli  ca 
alle sue responsabilità e chiede 
“interven   seri, concre  , intelli-
gen  , ispira   da una proge  ua-
lità prospe   ca, non viziata da 
angus   interessi o tornacon   
ele  orali: in tal senso, qualora 
entrasse in vigore l’autonomia 
di  erenziata, ciò non farebbe 
altro che accrescere le disegua-
glianze nel Paese”. 

“Ricomporre le identità sociali
e ritessere il  lo della coesione sociale”

Benevento. I vescovi presen   al Convegno per le Aree interne (foto di gruppo)



MACRICO

di Gianmichele Maro  a*

Ci prepariamo a vivere la 
Se   mana Laudato si’ dal 2 

al 9 o  obre, in occasione del 
Tempo del Creato, unendo in 
un solo percorso, su desiderio 
del nostro Vescovo, la cele-
brazione della Giornata per la 
cura del Creato e la Giornata 
del Migrante e del Rifugiato, 
così da aiutarci a cogliere l’ot-
 ca della ecologia integrale, 

che  ene insieme ambiente e 
umanità.Il Tempo del Creato, 
voluto dal Consiglio Mondiale 
delle Chiese quindi esteso a 
tu    i cris  ani, vuole essere un 
periodo, dal 1 se  embre al 4 
o  obre, da dedicare alla ri  es-
sione e alla sensibilizzazione 
sulle tema  che ambientali in 
o   ca ecumenica. Pertanto, 
la collaborazione tra i diversi 
u   ci di pastorale sociale, mi-
grantes, ecumenismo e tante 
altre realtà associa  ve, civili 
ed ecclesiali, ha portato alla 
realizzazione di una serie di 
appuntamen  , tu    da vivere 

Se   mana Laudato si’ 

Creato Futuro
promuovere una solidarietà 
globale; me  ere al centro le 
persone. Il tu  o ra  orzato dal 
messaggio per la giornata del 
Migrante, in cui il Papa ricorda 
che il futuro può essere costru-
ito solo includendo i migran   e 
i rifugia  , valorizzando quanto 
ciascuno di loro può apportare 
al processo di costruzione.
Su questa scia, la Se   mana 
Laudato si’, che ha per  tolo 
Creato Futuro, vuole essere 
occasione di un impegno co-
mune, da tradursi nella vita 
di tu    e in par  colare delle 
comunità parrocchiali, in un 
processo di transizione ecolo-
gica che me  a al centro la cura 
della casa comune e la dignità 
di ogni essere umano. Dome-
nica 2 o  obre pomeriggio, sarà 
possibile visitare il parco Ex 
Macrico, lasciandosi guidare da 
un percorso di meditazione sui 
passi della Laudato si’ e Fratelli 
tu   , accompagna   da musica 
e arte. Martedì 4 o  obre, nella 
festa di San Francesco, ci sarà 
un incontro di ri  essione sul 

tema della fraternità e gius  -
zia, accompagna   dalla prof.
ssa Giuliana Mar  rani e dal 
magistrato Domenico Airoma, 
per poi giungere ad un mo-
mento di preghiera ecumenica 
per “ascoltare la voce del Crea-
to” e abituarci ad una spiritua-
lità ecologica, occasione per 
ricordare anche l’anniversario 
della dipar  ta di Mons. Gio-
vanni D’Alise. Nel corso della 
se   mana ci saranno visite 
guidate per le scuole, all’inter-
no dell’area Ex Macrico, che 
aiuteranno a scoprire la storia 
e il patrimonio verde “oltre 
quel muro”. In  ne, domenica 9 
o  obre si terrà, presso l’hangar 
dell’Ex Macrico, la celebrazio-
ne eucaris  ca presieduta dal 
nostro Vescovo Mons. Pietro 
Lagnese e animata dalle comu-
nità migran  , in un clima di fe-
sta e fraternità che vuole farci 
sperimentare l’essere “fratelli 
tu   ”.

*Dire  ore U   cio
per i problemi sociali e il lavoro

di Edoardo Scognamiglio*

Salvare la Terra? E come è 
possibile se il nostro Pia-

neta, osservato dallo spazio, 
è un punto luminoso che si 
perde tra le galassie e i si-
stemi stellari del cosmo? Si 
potrà mai custodire il mondo 
con i piccoli ges   quo  dia-
ni di coloro che seguono i 
nuovi s  li di vita? È proprio 
vero che se consumo meno 
acqua e più materiale ricicla-
bile migliorano le condizioni 
ambientali già sul nostro 
territorio? Ma veramente 
siamo tu    responsabili del 
buco dell’ozono e dell’inqui-
namento dei mari e dei  u-
mi? Che cosa centro io con 
lo scioglimento dei ghiacciai 
se a introdurre innumerevoli 
dosi di anidride carbonica 
e di tan   altri gas nell’aria 
sono le ciminiere moder-
ne delle più grandi società 
mul  nazionali del Pianeta? 
Piantare semi, alberi, e ogni 
sorta di ramoscello e di fru    
selva  ci e di erbe medici-
nali, aiuta concretamente 
a migliore la qualità della 
nostra vita? La promozione 
poi di giornate ecologiche 
e ambientali, così come 
l’impegno delle Chiese e di 
tu  e le comunità cris  ane, 
insieme a tan   altri organi-
smi internazionali e ad asso-
ciazioni locali, che impa  o 
ha concretamente sul nostro 
territorio?
È alla luce di queste doman-
de e di tan   altri interroga  vi 
e perplessità, come altresì di 
luoghi comuni e pregiudizi e 
senso di impotenza, che le 

Salvare la Terra?
Riappropriamoci
della Bellezza…

Chiese Cris  ane della Cam-
pania, come pure le Diocesi 
dell’Italia e del mondo intero, 
alla luce del magistero di papa 
Francesco (vedi Laudato si’ e 
Fratelli tu   ) e dei leader delle 
altre confessioni religiose 
(vedi lo Spirito di Assisi) sono 
impegnate tu  o l’anno, e in 
par  colare nel mese di o  o-
bre, per promuovere inizia-
 ve, forum, proge    e mani-

festazioni per la salvaguardia 
del creato e la gius  zia. Un 
appuntamento signi  ca  vo 
da me  ere in agenda è nel 
pomeriggio del primo o  obre: 
a Cerreto Sannita, presso la 
ca  edrale della Diocesi, si 
svolgerà la giornata del crea-
to con la partecipazione dei 
cris  ani di tu  e le confessioni 
insieme ai leader delle altre 
religioni. Il tema è sempli-
cissimo: “Prese il pane, rese 
grazie”. Eucaris  a, Fraternità e 
Gius  zia. Il pane, dono di Dio, 
è segno del nostro lavoro, del 
bisogno di sostentamento 
per tu  a l’umanità. È anche 
segno di gius  zia, di convi-
vialità, di Cristo stesso che si 
dona per il bene del mondo. 
Sensibilizzare i cris  ani e 
tu    i fedeli, insieme a ogni 
persona di buona volontà, a 
pra  care i nuovi s  li di vita, 
signi  ca prendere sul serio il 
problema dell’inquinamento 
e della riduzione delle risorse 
ambientali ed energe  che. 
È necessario fare nostra la 
sindrome del colibrì che, 
vedendo la foresta andare a 
fuoco, non scappa come gli 
altri animali ma si volge indie-
tro a raccogliere un po’ d’ac-
qua da ge  are sull’incendio 
in a  o. Ognuno di noi deve 
fare la sua parte ed essere 
protagonista del processo di 
conservazione della vita e del 
Pianeta. Siamo tu    a  ori e 
non spe  atori della realtà e 
del male che accade. Anche 
se il problema dell’inquina-
mento ambientale è globale e 
mondiale c’è comunque una 
risposta locale che non può 
venir meno, che deve esserci. 
Si muove in questa direzione 
anche la se   mana dedicata 
all’approfondimento della 
Laudato si’ nella nostra Dio-
cesi, e sopra  u  o l’incontro 
del pomeriggio del 4 o  obre 
al Macrico che coinvolge più 
u   ci della Chiesa locale per i 
temi dell’ambiente, della giu-
s  zia sociale, dell’accoglienza 
dei migran  , dell’unità dei 
cris  ani e della pace. 

*Responsabile per il
Dialogo Interreligioso e l’Ecumenismo

nel parco Ex Macrico, per sof-
fermarci insieme a ri  e  ere 
sull’urgenza di un cambiamen-
to di mentalità che necessita di 
tradursi in proposte concrete 
e azioni comuni per rispe  are 
la Terra e tu    i suoi abitan  , 
sentendoci parte dell’unica fa-
miglia umana.
La ri  essione parte dal profe-
 co Magistero di Papa France-

sco che ha bisogno di essere 
collocato sempre di più al 
centro della nostra esperienza 
di fede, come faro per vivere 
il Vangelo nel quo  diano. È 
proprio Papa Francesco, nel 
messaggio per la Giornata 
del Creato, che spinge l’u-
manità a fermare il collasso 
della biodiversità invitando a 
focalizzarci su qua  ro principi 
chiave: riscoprire una base e  -
ca; proporre scelte sostenibili; 

di Elpidio Pota* 

Nell’area ex Macrico, luo-
go simbolo della Chiesa 

casertana perché diventata 
risposta concreta, di carità 
sociale, all’emergenza ambien-
tale della ci  à, i vescovi e sa-
cerdo   della terra dei fuochi, 
dopo gli incontri di Teano nel 
2020 e Casapesenna – Dio-

Dieci Vescovi
con i loro
sacerdoti
a Caserta

cesi di Aversa - nel 2021, si 
riuniranno per la terza volta, il 
prossimo 11 o  obre a Caserta 
per ri  e  ere tu    insieme sul 
dramma ecologico di cui sof-
fre questo territorio. La data 
dell’incontro non è stata scelta 
a caso. L’11 o  obre 2022, in-
fa   , ricorre il 60° anniversario 
dell’apertura del Concilio Va  -
cano II, ricorrenza che sarà ce-
lebrata dai vescovi e sacerdo   
riuni   a Caserta a  raverso un 
momento di preghiera. L’in-
contro, al quale parteciperà 
come relatore Padre Fabio 
Baggio, so  osegretario del Di-
castero Va  cano per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integra-
le, si svolgerà so  o il grande 
hangar del Macrico, a  rezzato 
per l’occasione come sala con-
vegni. Nel secolo scorso, per 
decenni, questo luogo è stato 

u  lizzato dall’Esercito Italia-
no come deposito di pezzi di 
ricambio dei mezzi corazza-
 . Scopo dell’incontro, per le 

dieci Chiese promotrici, sarà 
quello di pensare ad obie   vi 
comuni e programmare insie-
me un proge  o condiviso di 
rinascita ambientale del ter-
ritorio. Il vescovo di Caserta, 
Pietro Lagnese, che ospiterà 
l’incontro, ha a   dato alla Fon-
dazione Casa Fratelli Tu    l’or-
ganizzazione logis  ca dell’e-
vento. Sarà questa l’occasione 
per presentare ad una vasta 
platea di ecclesias  ci il proget-
to/sogno sulla rigenerazione 
dell’ex Macrico, descri  o nel 
Manifesto “Da campo di Mar-
te a Campo di Pace”.

*Segretario Fondazione
Casa Fratelli Tu   



SPECIALE

I cammini di preparazione ai Sacra-
menti sono una questione certamen-
te non marginale della vita di una 
Chiesa che chiama in causa la pro-
pria capacità di generare alla fede, 
nella consapevolezza che, come dice 
la nota affermazione di Tertulliano, 
“cristiani non si nasce ma si diven-
ta” (Apologetico XVIII, 5).
Mentre riflettiamo, in maniera si-
nodale, su tutto l’impianto della 
generazione alla fede nella nostra 
Chiesa locale e sulla sua conver-
sione missionaria, volendo acco-
gliere l’invito rivoltomi da diversi 
parroci, offro alle comunità par-
rocchiali della nostra Diocesi al-
cune Indicazioni per i percorsi di 
preparazione ai Sacramenti, nel 
desiderio che gli itinerari che la 
nostra Chiesa propone possano 
contribuire a una crescita nella 
fede e a una vita cristiana matura. 
Si tratta di poche indicazioni di 
massima che, lungi dall’essere esau-
stive, hanno come obiettivo quello 
di favorire una maggiore uniformi-
tà dei percorsi della catechesi per 
la vita cristiana nelle nostre par-
rocchie, avendo cura che siano fat-
ti salvi alcuni punti fondamentali 
dell’impianto della preparazione ai 
Sacramenti nella nostra Diocesi. 
Le Indicazioni sono frutto della 
riflessione avviata e dei suggeri-
menti emersi a più livelli in sede 
di incontri foraniali del Clero, del 
Consiglio Presbiterale Diocesano, 
del Collegio dei Consultori e del 
Collegio dei Vicari foranei, ma an-
che effetto dell’ascolto iniziato nei 
gruppi sinodali e dei catechisti che 

l’équipe dell’Ufficio Catechistico 
Diocesano ha provveduto a incon-
trare, nei mesi scorsi, nella quasi 
totalità delle parrocchie della Dio-
cesi.
La riflessione avviata - sicuramen-
te non conclusa - dovrà continuare 
sia a livello di studio e di confron-
to che di sperimentazione. Ciò che 
qui presento, potrà essere, perciò, 
suscettibile di revisioni, probabil-
mente anche in corso d’opera e, 
certamente, richiederà momenti di 
approfondimento e di verifica.
Concretamente, affinché l’impe-
gno formativo delle parrocchie 
non sia finalizzato unicamente alla 
ricezione dei Sacramenti, ma pri-
ma di tutto miri a suscitare un’a-
desione alla fede e la crescita della 
vita cristiana, auspico che tutti i 
percorsi formativi che avranno 
inizio nel prossimo Anno Pastora-
le 2022-2023, con l’aiuto degli uf-
fici diocesani preposti, riscoprano 
il ruolo fondamentale del primo 
annuncio (Kerygma) e assumano
la dimensione “catecumenale”
come via preferenziale per favori-
re, in coloro che chiedono un Sa-
cramento per sé o per i propri fi-
gli, una vera esperienza di fede e il 
desiderio di crescere in un cammi-
no di appartenenza, a Cristo e alla 
Chiesa, che mai finisce. 
Ciò - ci dice Papa Francesco 
nell’Evangelii gaudium - «implica 

prendere molto sul serio ogni per-
sona e il progetto che il Signore ha 
su di essa. Ciascun essere umano 
ha sempre di più bisogno di Cri-
sto, e l’evangelizzazione non do-
vrebbe consentire che qualcuno si 
accontenti di poco, ma che possa 
dire pienamente: “Non vivo più io, 
ma Cristo vive in me” (Gal 2,20)» 
(160). 
Riguardo al primo annuncio o 
“ ”, il Papa ci ricorda che 
esso «nella catechesi ha un ruolo 
fondamentale» e che «deve occu-
pare il centro dell’attività evange-
lizzatrice e di ogni intento di rin-
novamento ecclesiale. Il kerygma è 
trinitario. È il fuoco dello Spirito 
che si dona sotto forma di lingue 
e ci fa credere in Gesù Cristo, che 
con la sua morte e resurrezione ci 
rivela e ci comunica l’infinita mise-
ricordia del Padre. Sulla bocca del 
catechista torna sempre a risuona-
re il primo annuncio: “Gesù Cristo 
ti ama, ha dato la sua vita per sal-
varti, e adesso è vivo al tuo fianco 
ogni giorno, per illuminarti, per 
rafforzarti, per liberarti”. Quando 
diciamo che questo annuncio è “il 
primo”, ciò non significa che sta 
all’inizio e dopo si dimentica o si 
sostituisce con altri contenuti che 
lo superano. È il primo in senso 
qualitativo, perché è l’annuncio 
principale, quello che si deve sem-

pre tornare ad ascoltare in modi 
diversi e che si deve sempre torna-
re ad annunciare durante la cate-
chesi in una forma o nell’altra, in 
tutte le sue tappe e i suoi momen-
ti. Per questo anche “il sacerdote, 
come la Chiesa, deve crescere nel-
la coscienza del suo permanente 
bisogno di essere evangelizzato”» 
(EG 164).
Il catecumenato, a sua volta, può 
ispirare in ogni epoca nuovi cam-
mini di rinnovamento della fede 
perché propone uno stile di ac-
compagnamento delle persone - 
pedagogico, graduale, ritualizzato 
- che conserva sempre la sua effi-
cacia. Un percorso catecumenale, o
di tipo catecumenale, infatti, ha il 
vantaggio di farci scoprire la fede 
nella sua dimensione di scelta libera 
e responsabile che deve avere poi, 
nell’adolescenza e nell’età adulta, il 
momento del suo massimo impe-
gno e non quello dell’abbandono, 
come purtroppo avviene. Inoltre 
percorsi di formazione di tipo ca-
tecumenale hanno il beneficio di 
ricordarci che il cammino dell’Ini-
ziazione Cristiana è un “tirocinio” 
di vita cristiana: si tratta cioè di 
formare ed educare alla preghiera e 
al dialogo con Dio, a scelte di vita 
evangelica, alla partecipazione atti-
va alla liturgia e alla vita ecclesiale, 
alla carità verso il prossimo, allo 

Indicazioni per i percorsi
di preparazione ai Sacramenti
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CRISTIANI NON SI NASCE
MA SI DIVENTA

Carissimi
fratelli e sorelle
della Chiesa
di Caserta,
il Signore
vi dia Pace!

P. Marko Ivan Rupnik sj, Talità kum e 
Tabità, mosaico, Chiesa di Santa Maria 
alla Bicocca, Novara 2022

P. Marko I. Rupnik, Cuore trafitto di Cristo, mosaico, Cappella della Casa incontri 
cristiani di Capiago (CO) 2006
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spirito apostolico, all’impegno so-
ciale; di ricordarci inoltre che l’I-
niziazione Cristiana è un cammino 
a tappe, ognuna delle quali ha una 
sua configurazione formativo-spi-
rituale; infine che è una proposta 
formativa fondata sull’esperienza 
della catechesi, dell’ascolto della 
Parola, di momenti rituali e cele-
brativi, il tutto vissuto nella comu-
nità ecclesiale, che, come madre, 
accoglie, genera alla fede, sostiene 
e accompagna. Essa deve coinvol-
gere la famiglia e l’intera comunità, 
perché la Chiesa fa catechesi pri-
ma di tutto per quello che è, e poi 
per quello che fa (cfr. Documento 
Base, “Il rinnovamento della cate-
chesi”, n. 145).

1 La preparazione dei fidanzati 
al matrimonio abbia come rife-

un inserimento graduale nel miste-
ro di Cristo, nella Chiesa e con la 
Chiesa. Esso comporta una pro-
gressiva maturazione nella fede, 
attraverso l’annuncio della Parola 
di Dio, l’adesione e la sequela ge-
nerosa di Cristo» (Papa Francesco, 
Discorso in occasione dell’Inaugu-
razione dell’Anno Giudiziario del 
Tribunale della Rota Romana, 21 
gennaio 2017).
Se la parrocchia non disponesse 
di coppie di sposi idonee e forma-
te, cui affidare questo ministero, 
l’Ufficio di Pastorale Familiare, in 
collaborazione con l’Ufficio Cate-
chistico, potrà inviare una “coppia 
missionaria” che, per un tempo, 
possa rendere questo servizio ma 
che, soprattutto, avrà cura di ac-
compagnare alcune coppie della 
parrocchia che si rendano disponi-
bili a formarsi.
È possibile, anzi in alcuni casi au-
spicabile, organizzare itinerari di 

rimento generale gli “Itinerari ca-
tecumenali per la vita matrimonia-
le” appena pubblicati dal Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita. È 
mio desiderio che la nostra Chie-
sa, nei prossimi mesi, con l’aiuto 
degli uffici pastorali direttamente 
interessati, possa farne uno studio 
approfondito, coinvolgendo sia i 
presbiteri che le coppie già forma-
te. Intanto, per la preparazione dei 
fidanzati prossimi al matrimonio, 
si coinvolgano fin da ora alcune 
coppie già impegnate nella pasto-
rale familiare della parrocchia che, 
insieme al parroco, possano costi-
tuire l’equipe di accompagnamento 
dei nubendi. L’equipe dia vita a un 
“cantiere” che gradualmente “ren-
da sempre più efficaci gli itinerari 
di preparazione al sacramento del 
matrimonio, per la crescita non solo 
umana, ma soprattutto della fede 
dei fidanzati”. «Scopo fondamen-
tale degli incontri, infatti, è quello 
di aiutare i fidanzati a realizzare 

P. Marko Ivan Rupnik sj, Discesa agli in-
feri, mosaico, Chiesa dei Santi Agostino, 
Monica e Giovanni Battista, Casciago 
(NO) 2015

stimoniare loro l’attenzione della 
comunità verso la famiglia che vive 
uno speciale momento di grazia, 
gioioso ma allo stesso tempo de-
licato, qual è quello della nascita 
di un figlio, e per accompagnarli 
a diventare essi stessi ciò che già 
sono per vocazione: catechisti dei 
loro piccoli. Anche per l’accom-
pagnamento delle famiglie alla ce-
lebrazione del Battesimo dei figli, 
la parrocchia, nel caso occorresse, 
potrà disporre di coppie missiona-
rie, come proposto sopra per i per-

nica “vedano” i genitori “parteci-
pare all’Eucaristia della famiglia” 
e li “scoprano” coinvolti in prima 
persona in qualche momento della 
celebrazione stessa, così che non 
crescano con la convinzione che 
la partecipazione alla Messa e alla 
vita della comunità sia una cosa 
“da bambini”. Alla celebrazione 
della Prima Comunione, potrebbe 
seguire una festa, a livello parroc-
chiale (o eventualmente anche fo-
raniale o diocesano), per lanciare 
il percorso del dopo-Comunione; 
è importante, infatti, che la cele-
brazione della prima Eucaristia 
non sia vissuta come la “meta di un 
cammino”, ma come una tappa di 
un percorso che dovrà continua-
re in parrocchia, anche attraverso 
l’esperienza dell’ACR, dell’Agesci 
o dell’oratorio, fino al comple-
tamento dell’iniziazione cristia-
na con il catecumenato crismale e 
l’assunzione di un ministero nella 
comunità con la celebrazione del-
la Cresima. Gli stessi percorsi di 
ACR e di A  gesci potrebbero esse-
re considerati come “percorsi dif-
ferenziati di iniziazione cristiana”, 
a precise condizioni da concordare 
con l’Ufficio Catechistico Dioce-
sano (Cfr. Il Catechismo per l’ini-
ziazione cristiana dei fanciulli e dei 
ragazzi, Nota dell’UCN della CEI 
per l’accoglienza e l’utilizzazione 
del Catechismo CEI, 1991, n. 26).

4 I ragazzi dai 7 ai 14 anni non 
battezzati che, tramite i loro 

genitori, esprimono il desiderio 
di essere iniziati alla vita cristiana 

P. Marko Ivan Rupnik sj, Le nozze di Cana, mosaico, Santuario nazionale di San Gio-
vanni Paolo II, Washington (USA) 2015

P. Marko Ivan Rupnik sj, Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci, mosaico, Santuario el 
Beato Claudio, Chiampo (VI) 2012

corsi dei nubendi. Il Sacramento 
del Battesimo sia celebrato possi-
bilmente nel Giorno del Signore e, 
comunque, sempre con la parteci-
pazione della comunità.

3 L’iniziazione cristiana dei fan-
ciulli e dei ragazzi alla prima 

Eucaristia cominci, possibilmente 
a 7 anni (2ª elementare), abbia una 
durata minima di  e preveda 
l’ammissione alla Prima Eucaristia 
non prima dei 9 anni (4ª elemen-
tare). La prima Confessione sia 
celebrata all’inizio della Quare-
sima del terzo anno, così da non 
anticiparla troppo rispetto all’am-
missione alla prima Eucaristia. È 
auspicabile che ogni parrocchia 
preveda un percorso per i genito-
ri che abbia nell’Eucaristia il suo 
appuntamento settimanale. È im-
portante che i fanciulli la dome-

P. Marko Ivan Rupnik sj, La Gerusalem-
me celeste, mosaico, Cappella del Santis-
simo del Duomo, San Donà di Piave (VE) 
2021

- come previsto dalla Nota del-
la CEI (Iniziazione cristiana/2. 
Orientamenti per l’iniziazione dei 
fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 
anni, Nota pastorale del Consiglio 
Episcopale Permanente, 1999, n. 
55) - siano inseriti nel gruppo dei 
loro coetanei e con loro seguano 
il percorso catecumenale fino alla 

preparazione al sacramento del 
matrimonio a livello interparroc-
chiale o foraniale, avendo sempre 
cura di salvaguardare alcuni mo-
menti parrocchiali; si evitino, però, 
in ogni caso, gruppi con numeri 
elevati di coppie, così da favorire 
un serio accompagnamento dei 
nubendi: si prevedano ogni volta 
momenti di condivisione e di dia-
logo, per non ridurre i percorsi di 
formazione a meri “corsi di prepa-
razione con lezioni frontali”, che 
di fatto non facilitano il coinvolgi-
mento dei nubendi e l’inserimento 
degli stessi in una vera esperienza 
di Chiesa che deve continuare an-
che dopo la celebrazione del Ma-
trimonio.

2 La preparazione dei genito-
ri al Battesimo dei bambini 

(0-6 anni) sia affidata a coppie di 
sposi che, come “visitatori della 
famiglia”, raggiungano i genitori, 
se possibile, nella loro casa, per te-
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prima Eucaristia, nella cui cele-
brazione riceveranno anche il Sa-
cramento del Battesimo. Saranno 
ammessi alla prima Confessione, 
ovviamente, nel tempo immediata-
mente successivo alla celebrazione 
della prima Eucaristia, e continue-
ranno il percorso insieme ai loro 
coetanei fino al catecumenato cri-
smale, al termine del quale riceve-
ranno il Sacramento della Confer-
mazione.

5 Per ciò che riguarda la pasto-
rale degli adolescenti (14 – 17 

anni) si tenga presente il Progetto 
CEI  di cui gli uf-
fici diocesani di Pastorale Giova-
nile, Pastorale Familiare e Ufficio 
Catechistico stanno preparando il 
lancio e la formazione degli anima-
tori per gli inizi del nuovo Anno 
Pastorale. 
Seme diVento nasce dal desiderio 
della Chiesa italiana di voler cam-
minare insieme agli adolescenti per 
condividere il dono del Vangelo e 
sostenerli nella loro crescita, nella 
consapevolezza che quella è una 
stagione della vita straordinaria 
e complessa, che chiede di essere 
nuovamente “frequentata” e che 
sollecita le comunità cristiane a 
una rinnovata passione educativa.

6 Per ciò che attiene al Catecu-
menato crismale, quale espe-

rienza di completamento dell’Ini-
ziazione cristiana degli adulti e dei 
giovani, si continui a seguire, in 
linea di massima, il percorso indi-
cato dal carissimo mio predecesso-
re, S. E. Mons. Giovanni D’Alise. 
Oggetto di un’attenta verifica vis-
suta soprattutto attraverso l’ascol-
to dei catechisti coinvolti, il per-
corso proposto fino ad oggi dalla 
Diocesi - rivisitato dall’équipe di 
Catecumenato Crismale dell’Uffi-
cio Catechistico Diocesano - viene 
ora riconsegnato alle parrocchie, 
in una nuova versione più agevo-
le e rispondente alla situazione dei 
cresimandi, dei catechisti-accom-
pagnatori e delle nostre comunità 
parrocchiali. Il percorso, che avrà 
una durata di almeno  è ri-
volto ai giovani tra i 17 e i 30 anni. 
Per gli adulti dai 31 anni in poi, in 
genere già coinvolti in esperien-
ze di vita familiare e lavorativa, il 
cammino preveda la durata di al-
meno . I percorsi parroc-
chiali saranno integrati da incontri 
foraniali e diocesani, uscite, gior-
nate di spiritualità ed esperienze di 
servizio.

7 Il Catecumenato vero e pro-
prio, vale a dire la preparazione 

di giovani e adulti non battezzati ai 
Sacramenti della Iniziazione Cri-
stiana, cresce sempre di più nella 
nostra Diocesi, e ormai sono tante le 

parrocchie che hanno vissuto l’esal-
tante esperienza di accompagnare 
adulti e giovani, italiani e stranieri, 
ai Sacramenti della Iniziazione Cri-
stiana, celebrati nella Chiesa Catte-
drale durante la Veglia Pasquale. 
Dopo la comprensibile iniziale dif-
ficoltà a mettersi in gioco da parte 
delle comunità, grazie all’impegno 
dell’Equipe Diocesana per il Ca-
tecumenato degli Adulti, fino ad 
oggi sono stati coinvolti diversi 
parroci e catechisti-accompagna-
tori che hanno potuto gustare la 
gioia dell’annuncio del Vangelo 
che genera nuovi figli di Dio a ser-
vizio del Regno. Ai parroci chiedo 
di continuare ad aprirsi a questa 
esperienza, accogliendo quanti de-
siderano il Battesimo in età giova-
ne-adulta, e dandone tempestiva 
comunicazione a me, tramite l’E-
quipe Diocesana per il Catecume-
nato degli Adulti dell’Ufficio Ca-
techistico, ma anche individuando 
eventuali catechisti-accompagna-
tori che si rendano disponibili a un 
percorso di formazione.
Da parte dell’Equipe Diocesana si 
assicurerà la guida in ogni tappa 
del percorso che insieme verrà mo-
dellato sulle esigenze e sul ritmo di 
cammino del catecumeno. 

8 Per i percorsi formativi già 
iniziati negli anni precedenti si 

continui secondo le modalità già 
previste da ogni parrocchia, men-
tre, per il primo anno di ogni per-
corso, ci si attenga alle Indicazioni 
sopra proposte. L’ufficio Catechi-
stico Diocesano, insieme agli altri 
uffici pastorali coinvolti, si rende 
disponibile ad accompagnare le 
parrocchie nel dare inizio al “primo 
anno” dei suddetti percorsi, sia at-
traverso incontri con i catechisti sia 
con l’offerta di agevoli sussidi, utili 
a preparare gli incontri di catechesi.

9 È auspicabile, in generale, che i 
fedeli vivano i percorsi forma-

tivi in preparazione ai Sacramen-
ti nella propria comunità par-
rocchiale e per l’edificazione della 
stessa. Tuttavia, anche in conside-
razione dell’accresciuta mobilità 
delle persone e del fatto che «l’ap-
partenenza ecclesiale oggi prescin-
de sempre più dai luoghi di nascita 
e di crescita dei membri e si orien-
ta piuttosto verso una comunità 
di adozione» (Congregazione per 
il Clero, La conversione pastorale 
della comunità parrocchiale al ser-
vizio della missione evangelizza-
trice della Chiesa, 2020, n. 18), in-
vito i parroci a vivere con serenità 
e senza rigidità il fenomeno della 
“trasmigrazione di persone”, con-
sentendo che, per il bene di queste, 
si possa vivere la propria esperien-
za di fede anche in un’altra parroc-

chia. I parroci, circa la presenza 
in comunità di fedeli provenien-
ti da altre parrocchie, dialoghino 
tra loro fraternamente, avendo a 
cuore, prima di ogni cosa, il bene 
spirituale delle persone. Per la ce-
lebrazione dei Sacramenti in altra 
parrocchia, si richieda normal-
mente il “nulla osta” del parroco 
della parrocchia di provenienza.

10 Circa la nota “questione del 
padrinato” anche nella no-

stra Diocesi si avverte la necessità 
di una riflessione che permetta di 
considerare ogni aspetto ad essa 
collegato. Se da una parte si sente 
l’esigenza di dover dire una paro-
la chiara sul compito del padrino/

scelta”. Essi così si esprimono: 
«Una comunità cristiana che sia 
davvero “madre” non solo genera 
i propri figli, ma li accompagna nel 
cammino di fede. È questo il senso 
autentico della figura dei padri-
ni e delle madrine, di cui parlano 
anche gli Orientamenti della CEI 
(IG 70). Essi hanno la responsabi-
lità di collaborare con le famiglie 
“per accompagnare i bambini e i 
giovani loro affidati”. Nella nostra 
Regione, purtroppo, tale figura 
si presta a molteplici ambiguità e 
manipolazioni, che hanno portato 
molti a chiederne la soppressione, 
o almeno la sostituzione con fi-
gure veramente significative della 
comunità ecclesiale. Ma tale figura 

P. Marko Ivan Rupnik sj, La Pentecoste, mosaico, Cappella della Sede Episcopale, 
Tenerife 2010

madrina che impedisca una bana-
lizzazione del ruolo che è sotto gli 
occhi di tutti, dall’altra parte ap-
pare chiaro come non sia possibile 
risolvere i problemi, eliminando 
o sostituendo in modo autonomo 
questa figura tanto significativa. 
A tale proposito appare molto il-
luminante quanto hanno scritto 
i Vescovi della Campania nel do-
cumento del 2014 “Cristiani per 

è saldamente radicata nella logica 
del catecumenato, ambiente nel 
quale ha avuto origine, pertanto 
abbandonare un frutto che è so-
pravvissuto per secoli, non sembra 
giustificato. La soluzione allora 
non è svilire la figura e la funzio-
ne dei padrini/madrine, quanto 
invece quella di “prepararne la 
scelta, la qualificazione e la valo-
rizzazione”, in modo che acceda a 
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     Pietro Lagnese
Vescovo di Caserta

tale ufficio “persona matura nella 
fede, rappresentativa della comu-
nità, approvata dal parroco, capace 
di accompagnare il candidato nel 
cammino verso i sacramenti e di 
seguirlo nel resto della vita con il 
sostegno e l’esempio” (IG 70)».
Perciò, consapevole della fondatez-
za del problema, ma anche del valo-
re del padrinato nella logica del ca-
tecumenato, ritengo importante che 
la riflessione rimanga aperta e che 
continui a coinvolgerci, con stile si-
nodale, in ulteriori approfondimenti 
e verifiche. Nel frattempo, pertanto, 
mi limito qui a invitare le comuni-
tà parrocchiali ad attenersi a quanto 
prescritto dal Codice di Diritto Ca-
nonico (cann. 872-874; 892-893).

11 I Sacramenti sono un in-
contro con il Risorto, che, 

attraverso la Sua Chiesa, ci fa dono 
del Suo Spirito partecipandoci gra-
tuitamente i tesori della Sua grazia, 

sapevolezza che essi sono un dono 
gratuito, e mai si dia l’idea che alla 
ricezione di un Sacramento si deb-
ba legare una contribuzione econo-
mica, semmai stabilita e pretesa, a 
mo’ di tariffa. I presbiteri e le co-
munità parrocchiali non si presti-
no nel favorire una tale mentalità 
(Congregazione per il Clero, La 
conversione pastorale della comuni-
tà parrocchiale al servizio della mis-
sione evangelizzatrice della Chiesa, 
2020, n. 40).
Un’eventuale offerta, quale concre-
ta modalità di partecipazione alla 
vita della comunità e alle necessità 
dei poveri, sia, invece, sempre vo-
lontaria e libera nella forma e, per-
ciò, mai richiesta. Anche per ciò che 
riguarda quanti sono coinvolti nelle 
celebrazioni dei Sacramenti (orga-
nisti, fioristi, fotografi, ecc.) non si 
consenta alcuna forma di monopo-
lio che possa far pensare a interes-
si economici che vedano coinvolti 

zitutto domanda il coinvolgimento 
di tutta la comunità (cfr. EG 166) 
e che dovrà vederci avanzare nel 
cammino di una conversione pasto-
rale e missionaria (cfr. EG 25).
Carissimi, «annunciare Cristo si-
gnifica mostrare che credere in Lui 
e seguirlo non è solamente una cosa 
vera e giusta, ma anche bella, capa-
ce di colmare la vita di un nuovo 
splendore e di una gioia profonda, 
anche in mezzo alle prove» (EG 
167). Egli è la vera e l’infinita Bel-
lezza! Quando riusciamo a comu-
nicare adeguatamente l’annuncio 
del Vangelo, quel messaggio non 
manca di toccare il cuore di chi lo 
riceve. Auspico per la nostra Chiesa 
«una stagione evangelizzatrice più 
fervorosa, gioiosa, generosa, auda-
ce, piena d’amore fino in fondo e di 
vita contagiosa» (EG 261) che evi-
ti di vederci rivolti, per la maggior 
parte, solo ai piccoli e ci spinga a 
non attardarci «ancora su una pa-
storale di conservazione - di fatto 
generica, dispersiva, frammentata e 
poco influente - per assumere, in-
vece, una pastorale che faccia perno 
sull’essenziale» (Papa Francesco, 
Alla CEI, 19 maggio 2014).
Carissimi, «la crisi della fede, l’apa-
tia della pratica credente soprattutto 
nel dopo-pandemia e l’indifferenza 
di tanti giovani rispetto alla presen-
za di Dio non sono questioni che 
dobbiamo “addolcire”, pensando 
che tutto sommato un certo spirito 
religioso resista ancora, no. A vol-
te, infatti, l’impalcatura può essere 
religiosa, ma dietro a quel vestito la 
fede invecchia». Bisogna invece ri-
tornare «a una fede viva, aperta, che 
diffonda la gioia del Vangelo, per-
ché la gioia della Chiesa è evange-
lizzare» (Papa Francesco, Omelia, 
2 aprile 2022).
Esprimo la mia più sincera gratitu-
dine ai nostri presbiteri, diaconi, re-
ligiosi e religiose, catechisti, accom-
pagnatori, animatori e operatori 
pastorali, per quanto hanno fatto e 
fanno per il Vangelo e, in partico-
lare, per la difficile opera svolta nel 
tempo duro della pandemia.
Un grazie speciale rivolgo pure 
all’Ufficio Catechistico Diocesano 
e agli altri uffici diocesani coinvol-
ti, per il servizio che offrono alla 
nostra Chiesa in favore dell’evan-
gelizzazione e, in particolare, per 
l’impegno che mettono nel forma-
re e accompagnare quanti animano 
i vari percorsi di fede nelle nostre 
parrocchie.
Ai vicari foranei - ai quali pure sono 
grato, per il servizio alla comunio-
ne che rendono, soprattutto con i 
presbiteri - chiedo di promuovere, 
negli incontri di clero a livello fora-
niale, al fine di favorire l’accoglien-
za delle suddette Indicazioni, occa-
sioni di dialogo e di riflessione, ma 

anche di coordinare i presbiteri per 
eventuali iniziative comuni. Allo 
stesso modo, i parroci si adoperi-
no nel presentare le Indicazioni alle 
loro comunità, avendo cura di su-
scitare, a partire da esse, momenti 
di approfondimento e di formazio-
ne per gli operatori pastorali.
Carissimi, abbiamo bisogno di 
evangelizzatori. Anzi, abbiamo 
bisogno di discepoli-missionari, di 
battezzati, cioè, che hanno real-
mente fatto esperienza dell’amore 
di Dio che salva, consapevoli che 
non si può essere cristiani senza 
essere missionari e che ciò avviene 
soltanto quando c’è stato nella pro-
pria vita l’incontro con il Signore 
Gesù (cfr. EG 120). Auspico che 
ogni percorso di fede, nella nostra 
Diocesi, possa muoversi dentro 
questo orizzonte.
Anche i percorsi diocesani di for-
mazione, che speriamo di poter ri-
attivare quanto prima - e gli stessi 
organismi di partecipazione che 
pure, con stile sinodale, desidero 
provvedere a rinnovare - vorrei che, 
prim’ancora di abilitare a una mini-
sterialità e a dei ruoli nella Chiesa, 
di cui pure c’è bisogno, avessero 
un obiettivo prioritario: che fosse-
ro per la vita cristiana e mettessero 
nel cuore di tanti il desiderio per-
manente di incontrare il Signore e 
di farlo incontrare, di amarlo e farlo 
amare, di testimoniarlo e di servirlo 
(cfr. EG 121), e suscitassero la gioia 
di essere dentro la Chiesa, popolo 
di Dio in cammino. Il cammino si-
nodale delle Chiese che sono in Ita-
lia possa contribuire a far crescere 
questa attenzione e favorire, anche 
nei nostri cristiani, una più viva 
soggettività ecclesiale e un maggio-
re zelo missionario.
Carissimi, consapevole che non si 
potrà annunciare il Vangelo se non 
arde nei cuori il fuoco dello Spirito e 
che non c’è evangelizzazione senza 
lo Spirito Santo, dal momento che 
Egli è l’anima della Chiesa evan-
gelizzatrice, per intercessione del-
la Beata Vergine Maria e di Santa 
Maria Maddalena, Apostola degli 
Apostoli, invoco su quanti, con pas-
sione e zelo, mettono ogni giorno 
la loro vita a servizio dell’annuncio 
del Vangelo, ma, prima ancora, su 
ogni figlia e figlio della Chiesa che 
è in Caserta, una potente effusione 
dello Spirito che venga a rinnova-
re, a scuotere, a dare impulso alla 
Chiesa in un’audace uscita fuori da 
sé per evangelizzare (cfr. EG 261) 
ogni uomo e tutto l’uomo.

Caserta, 22 luglio 2022
Festa di Santa Maria Maddalena

P. Marko Ivan Rupnik sj, Incredulità di Tommaso, mosaico, Chiesa dei Santi Primo e 
Feliciano, Vrhpolje (Slovenia) 2013

frutto della Sua Pasqua. La cele-
brazione di un Sacramento non sia 
percepita, perciò, mai come fatto 
privato, ma sempre come un evento 
di Chiesa e un’esperienza che coin-
volge non solo il singolo fedele ma, 
in maniera concreta, l’intera comu-
nità.
In merito alla celebrazione dei Sa-
cramenti, si promuovano, pertanto, 
tutte quelle iniziative tese a favorire 
nelle comunità parrocchiali la con-

presbiteri e comunità parrocchiale.

Quanto qui indicato alle comunità 
parrocchiali della nostra Chiesa, è 
solo un primo passo di un cammino 
che deve condurci a offrire, a colo-
ro che ancora ci chiedono i Sacra-
menti, un vero e proprio itinerario 
di apprendistato della vita cristiana, 
che, ne siamo consapevoli - come ci 
dice il Papa -, presuppone una vera 
iniziazione mistagogica che innan-
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TuCalle: quando la “tua strada” diventa nostra

di Maddalena Maltese

“Dimmi dove vivi e   dirò 
chi sei”, recita un prover-

bio popolare uruguaiano. Gli 
abitan   di Ciudad de la Costa, 
una ci  adina che si stende 
sugli argini del Rio de la Plata, 
sono descri    come allegri e 
con un debole per la natura e 
la vita all’aria aperta. Ciudad 
de la Costa ha assis  to ad una 
delle più veloci crescite demo-
gra  che dell’America La  na 
con i sui residen   cresciu   del 
92% in appena dieci anni. Un 
incrocio di tre strade che col-
lega i quar  eri di Ciudad de la 
Costa di Lagomar e San José 
de Carrasco vede le macchine 
sfrecciarvi ad alta velocità, tal-
volta nella direzione sbagliata, 
mentre i bambini giocano pro-
prio nella piazza adiacente. Il 

Un incrocio pericoloso fa incontrare 
un quartiere in un originale progetto 
di umanizzazione della città

96% dei residen   ha dichiarato 
l’incrocio altamente insicuro, 
ma piu  osto che delegare al 
governo e lamentarsi hanno 
scelto di proge  are una so-
luzione urbanis  ca originale, 
dando vita al proge  o “TuCal-
le – La tua strada”. L’agenzia 
Onu dello Sviluppo, i governi 
locali e l’associazione Proge  o 
MOVÉS hanno sponsorizzato 
se  e workshop di co-design, 
dove i residen   sceglievano 
come migliorare la qualità del 
loro quar  ere a par  re pro-
prio dall’incrocio. “Pensavo 
di partecipare a una normale 
riunione di quar  ere, ma inve-
ce mi sono trovata coinvolta 
in un’esperienza di urbanis  ca 
ta   ca”, dice Pierina, una degli 
abitan   della zona, spiegando 
che in questo esperimento di 
riquali  cazione nessuno è sta-

to escluso, neppure i bambini. 
Nell’arco di nove mesi, TuCalle 
ha ideato tre soluzioni chiave 
che hanno coniugato sicurezza 
stradale e mobilità. La prima 
è stata la costruzione di un 
passaggio pedonale e di una 
carreggiata ad uso misto per 
pedoni e bicicle  e. La seconda 
ha previsto percorsi a senso 
unico ad uso esclusivo di bi-
cicle  e, monopa   ni e pa   ni 
non motorizza   e, in  ne, se  e 
a  raversamen   con percorsi 
pedonali accessibili da tu    gli 
abitan   sono sta   realizza   
dagli studen   del quar  ere. 
L’esperienza di TuCalle, ispirata 
all’obie   vo di sviluppo soste-
nibile 11, che mira a costruire 
ci  à e comunità sostenibili, si 
è estesa di altri 500 metri per 
collegarsi ad altre piste ciclabili 
e percorsi pedonali in altre 
zone. Inoltre, altri quar  eri 
vicini hanno deciso di impor-
tare la stessa metodologia 
partecipa  va per “umanizzare 
la ci  à”, a  erma Noelia Bota-
na, consulente di MOVÉS, che 
riassume l’essenza di TuCalle 
in due parole: partecipazione 
e sperimentazione. “Le ci  à 
non possono esistere senza le 
persone e se le persone non si 
sentono al sicuro o non si sen-
tono parte di una comunità, è 
probabile che si spos  no”, con-
 nua Noelia, aggiungendo che 

nell’ul  mo sondaggio di quar-
 ere i numeri sulla sicurezza si 

sono inver   : ora è l’81% dei 
residen   a considerare quell’in-
crocio davvero sicuro. 

di Marco Miggiano

Via Trento a Caserta è 
una di quelle classiche 

strade di periferia dove la 
quo  dianità passava tra ri  u-
  che non venivano raccol   

con regolarità, palazzine ab-
bandonate a se stesse e un 
degrado sociale che veniva 
ormai acce  ato quasi come 
normalità. Via Trento però è 
a circa 500 metri dal centro 

della ci  à; si a  raversa un 
pezzo della più nota e storica 
via Acquaviva, due passaggi 
a livello adiacen   tra loro e si 
arriva nella piazza che ospita 
il santuario di Sant’Anna. 
Di lì, si è su via Roma in un 
a   mo, il centro ci  adino. 
Due mondi separa   meta-
foricamente da quelle rotaie 
che dividono la ci  à in due: 
quello che veniva chiamato 
negli anni 80’/90’ il ghe  o 
Acquaviva e la ci  à di Caser-
ta. Quella periferia però nel 
corso degli anni è mutata, 
ospita la sede dell’Università 
della Campania Luigi Van-
vitelli, è il cuore di una Ca-
serta vera, an  ca, che cerca 
risca  o e dignità. Perché per 
avere una ci  à sostenibile, 
una comunità felice, si deve 
par  re proprio dalle perife-
rie, dal quel cuore pulsante 
che racchiude memoria e 
futuro. Così, anche e soprat-
tu  o grazie all’a   vismo del 
“Comitato Ci  à Viva”, a via 

che hanno per ovvi mo  vi 
riacceso l’a  enzione della 
ci  à su quello che accadeva 
in quell’angolo di periferia. 
In primis, il Vescovo Mons. 
Pietro Lagnese ha fa  o visita 
agli abita  , accompagnato 
dal sindaco di Caserta, Carlo 
Marino. Ancora più impor-
tante forse, quel giorno 
di maggio, la presenza del 
Presidente e del Dire  ore 
Generale di ACER Campania, 
realtà che precedentemente 
aveva un rapporto di chiusu-
ra rispe  o a questa vicenda. 
Raccontare quello che è 
accaduto in ques   mesi a via 
Trento signi  ca raccontare 
l’essenza del dialogo, della 
comunione di inten   di un 
gruppo di persone che dan-
no vita, banalmente, a delle 
riunioni di condominio per 
trasformare e rigenerare non 
solo le loro palazzine ma an-
che un intero quar  ere che 
da ghe  o vuole diventare 
una comunità felice.

Trento iniziano a cambiare 
le cose. I residen  , insieme 
al Comitato, dapprima si 
adoperano con la di  a che si 
occupava della raccolta dei 
ri  u   per far sì che la zona 
fosse pulita con costanza. Si 
organizzano laboratori, do-
poscuola, spe  acoli teatrali; 
il gruppo che ormai si sente 
una cosa sola tra residen   e 
membri del comitato fa pres-
sione anche per la riquali  ca-
zione delle palazzine e degli 
spazi comuni. Inizia, quindi, 
un lungo percorso fa  o di ri-
unioni, assemblea anche sot-
to la pioggia, costante ricerca 
di una interlocuzione con gli 
en   prepos  . L’obie   vo è 
la ristru  urazione delle case 
popolari a  raverso il Super 
Bonus 110%, la riapertura 
degli spazi verdi e una più 
generale rigenerazione urba-
na di tu  o il quar  ere. L’auto 
organizzazione degli abita   
ha poi portato nel quar  ere a 
una serie di visite is  tuzionali 

Uruguay. Proge  o TuCalle

Caserta. Quar  ere Acquaviva, visita di Mons. Lagnese (foto di L. Del Prete)
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di Emilia Sera  ni

Da un proge  o di bene  cenza 
della Fondazione Iacome    

Onlus, realizzato in Nepal, pro-
mosso e coordinato dalla Do  o-
ressa Elda Cicala, nasce la visita 
a Caserta di Ashok Shrestha e 
Raghu Ghimire, rappresentan   
dell’organizzazione nepalese. 
Obie   vo del proge  o è stato 
il sostegno al Centro geriatrico 
Sotran Nepal, organizzazione 
no-pro  t, fondata nel 2011, im-

di Mimmo Iannascoli*

Il 21 o  obre prossimo si ce-
lebrerà presso il sito di San 

Leucio l’evento conclusivo del 
proge  o presentato il 9 o  o-
bre 2021, presso la Biblioteca 
diocesana, e nato dal partena-
riato tra il se  ore “Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile” della 
Caritas Diocesana e l’Univer-
sità Campana L. Vanvitelli, 
in collaborazione con l’Uni-

di Dario Savasta

Il 16 se  embre scorso, pres-
so la Biblioteca diocesana, 

alla presenza di varie autorità 
ci  adine e regionali e del 
Vescovo Mons. Lagnese, è 
stato presentato il proge  o 
“Social Network” sostenuto 
dalla Caritas Diocesana di 
Caserta. La rete associa  va 
che ha presentato il proge  o 
è composta da diverse realtà 
sociali: Centro Sociale Ex 
Canapi  cio (ente capo  la), 
Ci  à Irene Onlus, Apeiron 
Coop. Sociale, Associazione 
Melagrana, Laudato Si Coop. 
Sociale, Fron  era Sud Aps.
“Social Network” è il nome 
del proge  o aggiudicatario 
dell’Avviso Pubblico bandito 
lo scorso dicembre 2021 
dalla Regione Campania, 
nell’ambito del programma 
“P.I.U. Su.Pr.Eme. - Percorsi 
Individualizza   di Uscita dallo 
sfru  amento” co  nanziato 
dal PON INCLUSIONE FSE 
2014-2020. 
I responsabili del proge  o, 
negli interven  , hanno fo-
calizzato quelle che sono le 
posi  vità e le cri  cità del 
proge  o suggerendo nuo-
ve prassi che dovrebbero 
sempli  care e snellire le 
procedure. Si è sancita una 
fa   va collaborazione tra le 
varie is  tuzioni (prefe  ura, 
questura, A.S.L., assessora   
regionali e comunali e asso-
ciazioni di impegno sociale) 
per un raggiungimento degli 
obie   vi previs   dal Proge  o. 
 “Social Network” andrà ad 
animare i territori di Marcia-
nise, Maddaloni, San Nicola 

pegnata nell’aiutare i poveri e le 
comunità, specialmente i ci  adi-
ni anziani. Dal 6 all’11 se  embre 
sono sta   ospi   della nostra 
ci  à due autorevoli membri 
dell’associazione di Sviluppo del 
Nepal. Ad accoglierli sono sta   
la Fondazione ed il Rotary Club 
Terra di Lavoro 1954, coinvolto, 
in quanto il Rotary Internaziona-
le collabora con la stessa orga-
nizzazione per proge    di coo-
perazione in Nepal. La se   mana 
di visita è stata densa di appun-
tamen   ed incontri di studio ma 
anche scambi di esperienze e 
visite delle più belle loca  ons 
della regione Campania. D’ob-
bligo è stata la visita alla Caritas 
Diocesana di Caserta, dove Don 

An  mo Viglio  a, a  ualmente 
Dire  ore, ma già da Parroco da 
sempre impegnato nell’aiuto dei 
bisognosi, è stato ben lieto di 
ospitare per un confronto pro  -
cuo i due rappresentan   nepa-
lesi. Ad accompagnarli durante 
la visita presso la sede di via San 
Carlino, la Do  oressa Elda Ci-
cala, promotrice del proge  o in 
Nepal e la Do  oressa Emilia Se-
ra  ni, Psicologa presso la Caritas 
Diocesana, che durante il mese 
di aprile sono state accolte in 
Nepal per visionare quanto rea-
lizzato con i fondi stanzia   dalla 
Fondazione Iacome   . Durante 
l’incontro si è discusso del pro-
ge  o Sotran Nepal e più in ge-
nerale delle inizia  ve realizzate 

in Nepal rivolte alle fasce deboli 
della popolazione, in par  colare 
durante i momen   più cri  ci 
della pandemia. Don An  mo ha 
illustrato i proge    passa  , in 
corso e futuri realizza   dalla Ca-
ritas nel nostro territorio. È stata 

evidenziata una comune linea 
opera  va che contraddis  ngue 
le due realtà così distan   terri-
torialmente, ma così vicine nella 
Mission di volgere sempre uno 
sguardo amorevole ai deboli del-
la comunità. 

Progetto
in Nepal

dell’is  tuto; il Giordani nelle 
analisi chimiche dei prodo   ; 
l’ar  s  co di S. Leucio per la 
parte delle video riprese e del 
packaging; il Manzoni nella 
presentazione della Dieta Me-
diterranea e rela  ve rice  e. Il 
proge  o è stato ulteriormente 
arricchito dalla distribuzione di 
un ques  onario sullo “spreco 
alimentare”, reda  o dalla ricer-
catrice del Crea Prof.ssa Nadia 
Palmieri, cui hanno aderito 

la Strada della diocesi di 
Caserta e altri quali Aversa, 
Santa Maria Capua Vetere, 
San Marcellino, San Felice a 
Cancello e Succivo. Il proget-
to, prevede, un percorso di 
medio periodo circa sei mesi 
dedicato all’emersione dal la-
voro nero dei ci  adini di pa-
esi terzi, vi   me o potenziali 
vi   me di sfru  amento lavo-
ra  vo e al loro inserimento 
in percorsi di formazione e 
di conseguente collocazione 
lavora  va.
Le a   vità, tu  e interamente 
gratuite, saranno numerose 
e trasversali: accompagna-
mento all’inserimento so-
cio-lavora  vo e all’autonomia 
delle persone migran  , corsi 
di formazione professionale, 
servizi di segretariato socia-
le, sportelli a bassa soglia di 
informazione, orientamento 
e consulenza socio-legale, 
ra  orzamento del sistema dei 
servizi territoriali, mediazione 
linguis  ca e interculturale, 
a   vità di sensibilizzazione 
e di mediazione sociale, 
orientamento all’abitare, con-
cessione di contribu   e altre 
misure di sostegno abita  vo, 
ricerca-azione sulla fenome-
nologia dello sfru  amento 
lavora  vo e formulazione di 
“mappe” di re   is  tuzionali e 
di risorse formali e informali 
del territorio.
La rete associa  va, che sta 
già erogando alcuni dei servizi 
previs   dal proge  o, va ad 
arricchirsi grazie al sostegno 
di numerosi en   che, oltre a 
quelli già indica  ,  hanno ade-
rito in qualità di “sostenitori”: 
Associazione ABC, Fondazione 
Real Sito di Carditello, Logos 
ODV, Associazione dei Sene-
galesi di Caserta, Caritas di Ca-
serta e di Capua, Aps Vivici  à, 
Asd Stella del Sud, Laboratorio 
Musicale Kalifoo Ground, 
Fondazione Migrantes, Centro 
Fernandes, Congregazione 
Suore Ancelle dell’Immacolata, 
Fondazione Centro Famiglia 
Onlus, Uepe Caserta, Cpia 
Caserta, Comuni di Maddaloni, 
San Nicola la Strada, San Felice 
a Cancello, Dipar  mento Studi 
Poli  ci e Sociali dell’Università 
di Salerno.

Proge  o Scuole: 9 o  obre 2021- 21 o  obre 2022

“Dialoghi sulla
sostenibilità...”

che non esiste cambiamento 
nella direzione indicata, senza 
una profonda ri  essione per-
sonale, capace di me  ere in 
discussione proprie certezze 
radicate, pregiudizi, paure, in-
di  erenze, sce   cismi, etc. che 
a  ollano in percentuali variabili 
le nostre men  .   
Un’esperienza “pedagogica”, in 
de  ni  va, decisamente posi-
 va sia dal punto di vista della 

qualità del lavoro di gruppo tra 
Is  tu  , credo senza preceden   
nel territorio casertano e, ci 
auguriamo, sia sul piano didat-
 co e forma  vo per i ragazzi. 

A me non resta che ringraziare 
di cuore il Comune per aver or-
ganizzato e promosso l’evento 
in un sito pres  gioso come San 
Leucio; il Prof. Furio Casce  a, 
prore  ore alla Green Eco-
nomy dell’Ateneo campano L. 
Vanvitelli, che si è dis  nto per 
disponibilità e passione, assie-
me al gruppo di insigni docen   
universitari; alle Dirigen   sco-
las  che che hanno sostenuto 
il proge  o lungo tu  o il suo 
percorso. Un grande merito 
va alle docen   degli Is  tu   
per l’abnegazione e l’impegno 
profusi, rendendone possibile 
la realizzazione. In  ne, ma non 
ul  mi, ai promotori del proget-
to stesso, l’ex Dire  ore della 
Caritas Don Antonello che lo 
ha avviato ed il suo successore 
Don An  mo Viglio  a che è su-
bentrato ed alla Professoressa 
Lia Panni   , presidente dell’U-
nicef-Caserta, la co-promotrice 
che ha vitalizzato il proge  o 
con la sua energia e passione.

*Referente se  ore “Educazione allo Svi-
luppo Sostenibile Integrato” della Caritas 

Diocesana

cef-Caserta. È stato proposto 
agli studen   di cinque Is  tu   
secondari di Secondo Grado 
che hanno aderito all’inizia  va: 
I.T.S. “M. Buonarro  ”; I.S. “G. 
Ferraris”; I  s-LS “F. Giordani”; 
Liceo Statale “A. Manzoni”; 
Liceo Ar  s  co Statale “S. 
Leucio”. Abbiamo suddiviso 
la programmazione in una 
fase seminariale svolta dai 
docen   universitari, a   nen   
la Ques  one Ambientale e la 
Sostenibilità, nelle sue dimen-
sioni economica, ambientale e 
sociale ed in parallelo una fase 
esperienziale, sul tema dell’a-
limentazione sostenibile. Un 
laboratorio che ha coinvolto il 
Ferraris, nella raccolta dell’u-
mido; il Buonarro   nell’alles  -
mento di una compos  era e la 
semina negli or   predispos   

1.060 famiglie di studen  . 
A fronte della realizzazione 
opera  va del proge  o, tu  a-
via, va so  olineato il signi  cato 
di senso che ne ha permeato 
il percorso, tanto più a  uale, 
per l’imminente aggravarsi del 
contesto socio-economico del 
nostro paese. Ovverossia la 
spinta verso una “conversione 
ecologica”, che ponga la que-
s  one ambientale al centro 
delle proprie scelte quo  diane, 
dall’alimentazione, all’abbiglia-
mento, ai consumi, avendo ben 
presente l’impa  o ambientale 
che ciascuna di tali scelte può 
determinare.  Non disgiunte da 
una riscoperta della sobrietà e 
della condivisione, della valo-
rizzazione del riciclo e dell’al-
lungamento della vita dei beni. 
Siamo assolutamente convin   

Progetto “Social Network”

Caserta. Proge  o Scuole (foto di gruppo)

Caserta. Biblioteca diocesana, Mons. Lagnese al Proge  o Network
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Don Michele, cosa intende per 

Il punto di partenza è quello 
spirituale ovvero, un’elaborazio-
ne di una spiritualità che oggi 
sembra piu  osto debole. Elabo-
rare una spiritualità presbiterale 
signi  ca rimanere aper   alla 
voce dello Spirito dentro le vi-
cende quo  diane; tornando alle 
origini della nostra vocazione, 
ma acce  ando lo sforzo di in-
terpretare la storia di oggi.

È di   cile sopra  u  o in un 
mondo … e 
questo vale anche per noi laici, 
educatori, catechis  …
La forza del ministero è risco-
prire il senso del mandato che 
abbiamo ricevuto e tornare a 
quella Parola che ha ispirato la 
decisione di me  erci a dispo-
sizione della Chiesa che più di 
ogni altra parola umana può 
ancora ispirare la nostra vita 
quo  diana.

In riferimento al proge  o Seme 
Divento, con i sacerdo   piu  o-
sto che parlare di tecniche edu-
ca  ve, hai incentrato il discorso 
su tre pun   fondamentali per 

ce li vuoi illustra-
re?
Chiunque di noi, quando va 
ad un’ordinazione sacerdotale 
o quella di un vescovo, al mo-
mento dei ringraziamen    nali, 
spesso si richiama proprio un 
prete, di quelli semplici, che 
viene ricordato perché ci ha ac-
compagna   e cresciu   proprio 
quando non eravamo nessuno, 
quando non prome  evamo 
niente di signi  ca  vo. Io par-
 rei proprio dalla parola res  -

tuzione. Educare è veramente 
di   cile e come la semina c’è 

Seme diVento: il progetto
CEI per i giovani

Intervista a don Michele Falabre   ,
responsabile nazionale della Pastorale giovanile

anche il rischio che una parte 
del raccolto possa andare male. 
In ogni caso, non dobbiamo 
arrenderci. Non possiamo avere 
un a  eggiamento aziendale 
dove si investe solo se si è sicu-
ri di un ritorno posi  vo. Chi ha 
scommesso su di noi, lo ha fa  o 
disposto a morire, a farsi da 
parte al momento opportuno. 

In fondo è questo il segreto 
dell’Amore…
Sì, se non siamo dispos   a mo-
rire, a sacri  carci come ha fa  o 
Gesù, potremmo assumere at-
teggiamen   rigidi lega   a forme 
senza cuore “io sono qui, predi-
co, se non mi ascoltano peggio 
per loro!”. 
E qui mi richiamo all’altra 
parola: discernimento. Oggi il 
cris  anesimo non è l’unica for-
ma di vita né tantomeno la più 
ge  onata. Ma per noi è la più 
grande: almeno così dovrebbe 
essere. L’educazione innesca 
sempre un disposi  vo magico: 

di pre   che pongono il tema 
educa  vo tra le azioni princi-
pali della comunità cris  ana. 
Il mondo è talmente cambiato 
che richiede sinergia di pensieri 
e sguardi per comprendere 
visioni diverse così come la 
vita del prete è ormai talmente 
cambiata che gli si chiedono 
competenze che da solo non 
può avere. 

Queste tre piste come si tradu-
cono in scelte pastorali?
Possiamo a   dare i ragazzi solo 
alla scienza e alla tecnologia 
mentre il vangelo diventa favola 
per i bambini? No. L’impegno 
che gli u   ci CEI chiedono alle 
diocesi italiane per l’educazione 
degli adolescen   è che i pre   si 
spendano in prima persona nel 
tenere relazioni con i ragazzi 
e favorire cammini educa  vi 
dentro le comunità parrocchiali. 
I giovani non sono truppe da 
schierare per i grandi even   ma, 
persone da accompagnare.
In merito al discernimento, dob-
biamo capire che i bambini e i 
ragazzi quando si presentano a 
noi non hanno schermi difensi-
vi; questo ci perme  e di capirli 
e richiede da parte nostra un 
cambio di mentalità: guardarli 
come persone in cammino ai 
quali o  rire amicizia e presenza 
e non vederli come contenitori 
vuo   da riempire di parole e 
conce   . 
Per il terzo punto, l’ecclesialità, 
il segreto è fare rete tra comu-
nità e presbiteri. É il famoso 
processo sinodale che richiede 
comunione anche tra i vari uf-
 ci di curia; come avete fa  o 

voi per iniziare questo proge  o 
in diocesi altrimen  , si corre il 
rischio di cadere in schemi mo-
notoni. Bisogna saper uscire dai 
nostri or   e portare un vento di 
novità a tu   !

Questo percorso vale anche 
per i cammini speci  ci?
“Seme diVento” è un gioco di 
parole che spinge ognuno di noi 
a seminare e per farlo bene c’è 
bisogno di comunione di cuori. 
Il proge  o non intacca i cam-
mini speci  ci.  Nulla vieta che 
può essere u  lizzato anche per 
la formazione degli educatori 
scout o di azione ca  olica.

Don Michele, il  tolo della 
locandina che richiama il suo 
incontro a Caserta è “ma chi 
li capisce ques   ragazzi?” tu 
come risponderes  ?
Chi ha voglia di “perdere” tem-
po accanto a loro. Chi li ascolta, 
semplicemente.

di Clemente Sparaco

Nell’incontro, che si è te-
nuto il 20 se  embre 

presso il teatro del Buon 
Pastore di Caserta, don Mi-
chele Falabre    si è rivolto a 
educatori, animatori, forma-
tori e catechis   rispondendo 
alla domanda “Chi li capisce 
ques   giovani?” che cam-

“Chi li capisce
questi ragazzi?”

A forza di credere che il 
male passerà sto pas-

sando io e lui resta. Mi devo 
trascinare presto fuori di qua. 
Dai miei pensieri pigri nella 
testa (…). Con ques   versi 
della canzone di Gianni 
Morandi e Jovano   , don 
Michele Falabre    - re-
sponsabile nazionale della 
Pastorale giovanile - inizia 
il suo intervento al presbi-
terio di Caserta, martedì 20 
se  embre scorso la Biblio-
teca diocesana per presen-
tare il proge  o della CEI, 
“Seme diVento”, dedicato 
a tu    coloro che vogliono 
me  ersi in discussione con 
gli adolescen  . 

di Angela Santonastaso

L’incontro con don Falabre   
al teatro del Buon Pastore

minare insieme”. 
Riprendendo il tema della 
pandemia, ha quindi de  o 
che, durante, “la vita si è un 
po’ fermata” e gli adolescen-
  ne hanno so  erto, per-

ché “scorreva un tempo che 
nessuno avrebbe res  tuito”. 
Contestualmente, “il proge  o 
è nato dal bisogno di pren-
dersi cura” della fascia d’età 
più esposta. 
“Parlare di adolescen   – ha 
aggiunto – signi  ca voler 
bene a qualcuno che in quel 
momento non è nessuno” e 
che, perciò, ha innanzitu  o 
bisogno di essere riconosciu-
to. Nessuno infa    “diventa 
grande da solo”.
Ma “la vita di un adolescen-
te è un seme del vento dello 
spirito” che può diventare ge-
nera  vo. 
Il compito degli educatori è 
allora di a   vare un proces-
so, nella reciprocità (“non 
dobbiamo mai sen  rci on-
nipoten   davan   ai ragazzi” 
- ha rimarcato) e nella comu-
nità, dove concorrono anche 
le famiglie, instaurando uno 
s  le educa  vo concreto, pra-
 co e dinamico, in cui fonda-

mentali si rivelano i legami 
che si creano, le relazioni 
signi  ca  ve e forma  ve che 
s’instaurano. 

peggiava provocatoriamente 
sulla locandina di invito all’e-
vento. 
Ha introdo  o i lavori Don 
Gennaro D’Antò facendo ri-
ferimento alla Pandemia e al 
distacco relazionale che ha 
indo  o, specie nelle giovani 
generazioni. 
Don Michele ha illustrato il 
proge  o “Seme diVento”, ela-
borato dalla CEI, unitamente 
all’U   cio Catechis  co Na-
zionale, al Servizio Naziona-
le per la Pastorale giovanile 
e all’U   cio Nazionale per la 
Pastorale della Famiglia, ed 
espresso nell’omonimo opu-
scolo a forma di quaderno ad 
anelli edito dalla Fondazione 
S. Francesco d’Assisi e Cateri-
na da Siena. “Non è un sussi-
dio – ha tenuto a precisare -, 
ma sono indicazioni per cam-

consegnare a qualcun altro le 
proprie ragioni di vita signi  ca 
inevitabilmente chiarirle a sé 
stessi, farle parlare al cuore 
e alla mente e ispirare a  eg-
giamen   nuovi e fecondi.  Per 
questo il discernimento non è 
una moda ma signi  ca capire 
come essere fratelli e padri di 
chi, a  acciandosi alla vita, non 
sa come fare. Noi non possia-
mo essere fornitori di rice  e 
preconfezionate per questo io 
non ho parlato di tecniche, ma 
dobbiamo essere preziosi com-
pagni di viaggio per far crescere 
e sostenere scelte di vita libere 
e coraggiose.
In  ne l’ul  ma parola è l’eccle-
sialità. È tempo di sme  erla di 
delegare. Troppo spesso la “fac-
cenda dei giovani” è delegata a 
qualcuno dell’u   cio diocesano, 
del prete di turno, appassionato 
di giovani… tu  e cose belle ma 
inu  li se non c’è l’impegno della 
comunità e dentro le comunità 
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SALUTE

di Italo Bernardo*

Venerdì 23 se  embre è sta-
ta inaugurata presso l’A-

zienda Ospedaliera di Caserta 
l’ Hospice Perinatale, grazie al 
sostegno della Onlus ‘Un cuore 
in una goccia’ e alla sensibilità 
della Direzione Strategica del 
nostro ospedale.
La mia adesione al proge  o 
nasce dal desiderio di sostene-
re quelle coppie di genitori che 
hanno ricevuto una diagnosi 
patologica della gravidanza: 
gravidanze con fe   malforma  , 
sindromici o con patologie ad 
alto rischio di mortalità. Con 
questo proge  o desideriamo 
dare la possibilità di poter 
essere segui   nel migliore dei 
modi e, grazie alle innovazioni 
tecnologiche e scien   che, po-
ter cercare di agire già durante 
la vita fetale per migliorare la 
possibilità di vita del nascituro, 
nonché la qualità di vita. Al 
momento della nascita i ne-

Un proge  o in collaborazione con 
l’Associazione ‘Il cuore in una goccia’

Hospice
Perinatale

con 
goccia’

parto, sopra  u  o da un punto 
di vista psicologico e spirituale. 
Dare un sostegno è fonda-
mentale in queste situazioni, 
anche una parola di conforto, 
un abbraccio, un momento di 
preghiera vissuto insieme a 
loro, può aiutare mol  ssimo 
le coppie ad acce  are questa 
situazione e a superarla. 
D’altra parte, ormai si parla di 
umanizzazione delle cure e la 

zione che abbiamo e  e  uato 
noi personale sanitario con 
i colleghi del Gemelli e con i 
responsabili dell’Associazio-
ne ‘ Il cuore in una goccia’. 
Questo percorso partendo da 

Mons. Lagnese:
“Un progetto per accogliere
la vita in maniera integrale”

Il Convegno e l’inaugurazione all’Azienda Ospedaliera
di Caserta del proge  o Hospice Perinatale

a cura della Redazione

Il 22 se  embre Don Nicola 
Bu  olano, presso la pro-

pria Parrocchia di Maria SS 
del Carmine e San Giovanni 
Bosco, ha accolto i fondatori 
dell’ Associazione ‘Il cuore in 
una goccia’ che hanno pre-
sentato il proge  o dell’Ho-
spice Perinatale a Caserta, 
 nalizzato ad assistere e so-

stenere le coppie di genitori 
che ricevono una diagnosi 
patologica in gravidanza. Il 
Prof. Noia ha presentato il 
proge  o dal punto di vista 

sopra  u  o alle di   coltà che 
la nostra piccola avrebbe 
dovuto a  rontare. Siamo poi 
entra   in conta  o – grazie al 
nostro parroco – con il Prof. 
Noia e l’Associazione che ci 
hanno o  erto una visione 
più ampia, una speranza più 
grande e suggerito di condur-
re ulteriori approfondimen   
che hanno evidenziato che la 
patologia fosse meno grave di 
quanto prospe  ato. La nasci-
ta di Miriam, è stato per noi 
un elevare un canto di lode 
per chi l’aveva a noi donata, 
colmandoci di amore e mise-

medico, evidenziando – sta  -
s  che alla mano – che spesso 
le diagnosi prenatali risultano 
più severe di quanto poi si di-
mostrino ed inoltre le nuove 
possibilità di cura già in utero. 
La Dr.a La Teano ha illustrato 
il proge  o dal punto di vi-
sta del sostegno familiare e 
dell’accompagnamento nella 
fase della decisione e poi del-
la gravidanza da parte di chi 
ha già a  rontato l’esperienza 
e quindi conosce in prima 
persona il percorso e gli osta-
coli emo  vi, familiari e sociali 
che si pongono dinanzi. La 
Sig.a Anna Bozzo ha appro-
fondito l’aspe  o spirituale del 
proge  o, raccontando il ruolo 
di cenacoli di preghiera e le 
possibilità da parte del vo-
lontariato casertano per so-
stenere il proge  o. In  ne c’è 
stata la tes  monianza di una 
coppia di Cerreto Sannita, 
Ilenia e Antonio con la piccola 
Miriam, cha hanno ricevuto 
in gravidanza la diagnosi di 
una mala   a gene  ca rara: 
“Siamo cadu   in un baratro 
di disperazione, pensando 

ricordia.”
L’Hospice Perinatale è stato 
inaugurato il 23 se  embre 
da S.E. Mons. Pietro Lagnese, 
presso l’Azienda Ospedaliera 
di Caserta, alla presenza del 
Dire  ore Generale e del Di-
re  ore Sanitario. Il Vescovo 
ha so  olineato con forza la 
necessità di sostenere le cop-
pie nel momento dramma  co 
in cui ricevono una diagnosi 
grave durante la gravidanza 
e quindi sono pos   difronte 
alla scelta se interrompere la 
gravidanza o portarla avan   
nonostante le di   coltà. Da 
qui la grande rilevanza del 
proge  o dell’Hospice Perina-
tale, di cui il Dire  ore Gene-
rale ha so  olineato la funzio-
ne sia durante la gravidanza, 
o  rendo alle madri tu  e le 
indicazioni terapeu  che u  li 
per a  rontare la patologia ed 
eventualmente indirizzarle 
presso stru  ure specializzate, 
che una volta nato il bambino, 
nel reparto di Neonatologia 
dove i genitori vengono ac-
compagna   nella ges  one del 
piccolo.

ona   vengono presi in carico 
nel nostro reparto e - là dove 
c’è a una prognosi sfavorevole 
- dare la possibilità alle coppie 
di poter accompagnare e star 
vicino al proprio  glio nelle ul-
 me fasi di vita. A tale scopo è 

stata realizzata, grazie all’Asso-
ciazione ‘Il cuore in una goccia’ 
una stanza comfort-care dove 
le famiglie possono rimanere 
con il proprio  glio e prestare 
quelle cure amorevoli di cui 
necessitano. È un’esperienza 
umana sicuramente di   cile, 
dramma  ca che può essere 
a  rontata con il sostegno dei 
medici, degli operatori nel set-
tore sanitario, di psicologi, di 
consulen   gene  ci, di volonta-
ri; solo se tu    ques   operatori 
fanno rete, si riesce a sostene-
re queste coppie e aiutarle ad 
acce  are gravidanze di   cili, 
ed eventualmente ad elaborare 
il lu  o. 
La parte più importante è l’ac-
coglienza della coppia, accom-
pagnarla durante la gravidanza 
e sostenerla subito dopo il 

famiglia deve essere a  anco 
al proprio  glio, a maggior ra-
gione quando il proprio  glio 
è ammalato. In tu  e le terapie 
intensive neonatali il reparto 
deve essere aperto 24 ore su 
24. E anche i neona   sani ven-
gono ges    a  raverso il roo-
ming-in al  ne di perme  ere 
alla mamma e al  glio di essere 
vicini  n dalla nascita, anche 
per sostenere l’alla  amento al 
seno. Quindi, a maggior ragio-
ne, le coppie con diagnosi pre-
natale patologica vanno soste-
nute e aiutate promuovendo la 
vicinanza tra genitori e  glio, 
a  raverso l’Hospice Perinatale.
Fondamentale a tale scopo 
è stato il percorso di forma-

rilevan   contenu   di natura 
medico-scien   co, è stato 
cara  erizzato da una speci  ca 
formazione sulla comunicazio-
ne e – desidero so  olinearlo 
con forza - da un importante 
percorso spirituale al  ne di 
essere in grado di accompa-
gnare queste coppie.  Solo così 
l’Hospice Perinatale da luogo 
di accoglienza per coppie che 
portano avan   gravidanze con 
patologie importan   o malfor-
mazione può trasformarsi da 
spazio di so  erenza a luogo di 
incontro e di accoglienza fra-
terna e di sostegno solidale. 

*Dire  ore UOC Terapia Intensiva
Neonatale e Neonatologia Azienda 

Ospedaliera di Caserta

Caserta. Azienda Ospedaliera, Mons. Lagnese e il do  . I. Bernardo durante 
l’inaugurazione dell’Hospice perinatale (nella pagina)



AMBIENTE

Presidente, le vostre inizia  ve 
sono un’occasione per valoriz-
zare le nostre bellezze ar  s  -
che e culturali, in questo caso 
anche luoghi di culto. Bisogna 
educare alla “bellezza”. Ma che 
cos’è la bellezza?
La bellezza è il più grande vizio 
di tu    noi italiani, che a ogni 
la  tudine del Paese abbiamo 
scorci, coste, borghi, palazzi 
e meraviglie d’ogni genere. Il 
FAI cerca di insegnare a ogni 
ci  adino, italiano o straniero, 
che ami questo paese, a farsi 
custode della sua porzione di 
patrimonio condiviso, perché 
questo duri nel tempo e res   a 
disposizione di tu   .

L’Italia e il contenitore più 
complesso e più ricco di ma-
teriali ar  s  ci, probabilmente 
dell’intero pianeta. Caserta, la 
sua provincia, è disseminata di 
si   di ines  mabile valore, 
forse poco conosciu  . Che 
fotogra  a ne trae e cosa sug-
gerisce per una loro valorizza-
zione?
 Caserta non è solo la Reggia, e 
questo il territorio lo ha capito 
molto bene, dimostrando gran-
de capacità di creare re   e si-
stemi per valorizzare le energie 
posi  ve. Il FAI rimane un riferi-
mento per aiutare a me  ere in-
sieme le par  , come è successo 
nel felice caso del restauro 
della chiesa di Sant’Elena.

A breve, per le Giornate FAI 
d’Autunno, promuoverete le 
due chiese di San Leucio e San 
Pietro Apostolo in Aldifreda di 
Caserta; recentemente avete 
dato il patrocinio come FAI alla 
manifestazione di apertura del 
Macrico. Un impegno fa   vo 
e di grande impa  o per la vi-
sibilità!
 La delegazione FAI di Caserta 
non solo è una delle più longe-
ve in Campania, ma ha saputo 
costruire e mantenere una 

Intervista al Presidente FAI Campania
Michele Pontecorvo Ricciardi

Giornate FAI d’Autunno: occasioni 
per educare alla “bellezza” 

In occasione delle Giorna-
te FAI d’Autunno (15-16 

o  obre 2022) abbiamo 
incontrato Michele Ponte-
corvo Ricciardi, Presidente 
del Fondo Ambiente Italiano 
della Campania. La diocesi 
di Caserta sarà parte rilevate 
in queste giornate per le due 
chiese presen   nell’inizia  va: 
S. Ferdinando Re di San Leu-
cio e San Pietro Apostolo in 
Aldifreda di Caserta, quest’ul-
 ma interessata negli ul  mi 

anni da un lavoro di restauro 
con i fondi 8xmille.

relazione forte con volontari e 
ci  adini. La qualità delle aper-
ture proposte ad ogni edizione 
di Giornate FAI lo dimostra.

Oltre ad essere Presidente 
regionale FAI, è Vice Presi-
dente di Ferrarelle, uno dei 
marchi storici del Made in 
Italy e azienda che opera 
nel mercato internazionale. 
Come si riesce a coniugare 
strategia di mercato e rispe  o 
per il territorio con la valoriz-
zazione delle sue bellezze?
Ferrarelle è una Società Bene-
 t che ges  sce in concessione 

una risorsa naturale della col-
le   vità, e lo fa me  endo al 
centro la sostenibilità ambien-
tale e sociale e la valorizza-
zione della cultura del proprio 
mes  ere. Questo rende possi-
bile molta coerenza e con  nu-
ità tra le due realtà che ho la 
fortuna di presiedere.

di Luigi Nunziante

di Dante Specchia*

Le Giornate FAI d’Autunno, che 
si svolgeranno il 15 - 16 Ot-
tobre 2022 dalle ore 9,30 alle 
18,00, vedranno l’apertura e il 
racconto coinvolgente di luoghi 
di interesse storico ar  s  co, 
paesaggis  co e sociale, scel   
tra quelli normalmente poco 
accessibili e sconosciu   al pub-
blico. Ville e parchi storici, resi-
denze reali e giardini, castelli e 
chiese, monumen   che svelano 
spazi sorprenden  , aree arche-
ologiche e musei insoli  , ed 
ancora, or   botanici, percorsi 
naturalis  ci da godersi anche 
in bicicle  a, i  nerari in borghi 
che custodiscono an  che tra-
dizioni, ben racconteranno l’ec-
cezionale varietà del patrimo-
nio culturale e paesaggis  co 
del nostro Paese. Nel 2022 la 
manifestazione di punta dei 
Gruppi FAI Giovani, accolta 
sempre con gioia e speranza,è 
diventata ormai irrinunciabile 
per tan  ssimi italiani che ama-
no stupirsi di fronte alle bellez-

L’Ambiente: indissolubile intreccio
tra Natura, Storia e la Cultura

Caserta: il programma delle Giornate FAI d’Autunno

dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. Chi opera per sal-
vaguardare l’ambiente come il 
FAI, infa   , vede delinearsi oggi 
una pericolosa opposizione tra 
l’urgenza di infrastru  ure per 
la transizione energe  ca e lo 
sviluppo sostenibile e il dove-
re della tutela del paesaggio. 
Ne deriva un certo disorien-
tamento, perché entrambe le 
posizioni ambiscono alla difesa 
dell’ambiente, ma di quale am-
biente?  L’Ambiente come indis-
solubile intreccio tra Natura e 
Storia e la Cultura come sintesi 
delle scienze umane e naturali. 
La manifestazione organizzata 
dalla Delegazione FAI di Caser-
ta si terrà nel Comune di Caser-
ta ed avrà come i  nerario i si   
borbonici situa   negli ex casali 
di San Leucio ed Aldifreda. In 
par  colare l’i  nerario proposto 
ai visitatori sarà il seguente: il 
complesso monumentale e sito 
UNESCO del Belvedere con la 
possibilità di visitare la  landa 
e la coculliera notoriamente 
chiuse al pubblico, inoltre sarà 
possibile visitare, ad un prezzo 
rido  o grazie ad una conven-
zione con l’amministrazione 
comunale, il Museo della Seta 
e gli appartamen  , la Chiesa 
di San Ferdinando Re e la Casa 
del Tessitore, mentre ad Aldi-
freda sarà possibile visitare la 
Chiesa di San Pietro Apostolo
e la Reale Vaccheria Borbonica
con il Tempie  o del SS Sacra-
mento, a  ualmente situa   nel-
la Scuola della Polizia di Stato. 
Le visite guidate saranno e  et-
tuate in collaborazione con gli 
studen   Ciceroni dei seguen   
is  tu   scolas  ci che svolgeran-

no anche a   vità di animazione 
e laboratori scien   ci: nei si   
di San Leucio il Liceo Ar  s  co 
Statale San Leucio, l’ITIS – Li-
ceo Scien   co F. Giordani di 
Caserta e l’ I.C. F. Collecini-Gio-
vanni XXIII di San Leucio, men-
tre nei si   di Aldifreda il Liceo 
Statale A. Manzoni di Caserta. 
Inoltre, come evento collatera-

ze spesso poco conosciute che 
ci circondano, sarà anche una 
preziosa occasione per spiega-
re, a  raverso l’a  enta scelta 
dei luoghi e la narrazione che 
ne verrà fa  a, la nuova visione 
culturale della Fondazione – 
presentata a febbraio e marzo 
scorsi in occasione del XXVI 
Convegno Nazionale dei De-
lega   e dei Volontari - che ha 
a  rontato tema  che ineren   
la transizione ecologica legata 
alla trasformazione del paesag-
gio che necessariamente com-
porteranno le opere previste 

le alle GFA, la Delegazione FAI 
di Caserta, raccogliendo l’invito 
del cri  co d’arte Michelangelo 
Giovinale, proporrà la mostra 
d’arte contemporanea “Incar-
na  ” - L’Immaginario Dentro la 
Storia. Nell’ambito della mostra, 
il cui vernissage ci sarà il 14 Ot-
tobre 2022 alle ore 19,00, sa-
ranno esposte le opere di o  o 
ar  s   di diverse generazioni 
che operando all’interno della 
Chiesa di San Pietro Apostolo 
in Aldifreda, dovranno tessere 
un dialogo crea  vo, in mimesis, 
con l’archite  ura dell’edi  cio 
religioso, realizzando ognuno 
un intervento site speci  c.

*Capo delegazione provinciale
FAI Caserta

Caserta. Chiesa di S.Pietro Apostolo in Aldifreda- A  resco restaurato con fondi 
volontari FAI (nella pagina)




