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Gius  zia

di Domenico Airoma*

Perché Cristo si è fa  o croci-
fi ggere? 

In una logica puramente umana, 
non c’è risposta. 
Era obbligato a farlo? Doveva 
espiare una colpa? Nulla di tu  o 
questo. Guardando la croce con 
gli occhi del mondo, la Croce è 
nient’altro che follia.

(con  nua a pag. 2)

Poli  ca Oikos

di Luigi Nunziante

Intervista a Gennaro 
Oliviero, Presidente 

del Consiglio della 
Regione Campania. 

Progetti a lungo termine
per lo sviluppo di tutti

e del bene comune

(a pagg. 4-5)

Editoriale

di Riccardo Beno   *

È passato un anno, ma siamo 
ancora in guerra. E in guer-

ra ci sono i cadu  , e i cadu   di 
questa guerra senza quar  ere 
si contano a cen  naia di mi-
gliaia. Appena qualche giorno 
fa abbiamo superato i 100 
mila mor  : numeri che fanno 
tremare i polsi e che scuotono 
l’Italia intera.
Tra le pieghe di questa umani-
tà dolente, tan   sacerdo   han-
no perso la vita. Mol   dei loro 
nomi erano conosciu   soltanto 
alla comunità che li accoglieva, 
come padri e fi gli. Ma le loro 
storie non possono essere 
abbandonate all’oblio. In un 

“I santi della 
porta accanto”

I diritti di Dio

(con  nua a pag. 2)

Viaggi d’autore

Caritas

di Antonello Gianno   *

Fare Pasqua. Per qualcuno si-
gnifi ca fare una confessione 

e una comunione come una 
specie di imposta da pagare 
per me  ersi a posto con la re-
ligione.
Comunicarsi almeno a Pasqua 
per troppi è il minimo per con-
siderarsi “cris  ani a posto”; e 
poi “tanto male non fa …!”.
Compiuto il rito, la vita con  -
nua iden  ca a prima.

Fare Pasqua

(a pag. 17)

Papa Francesco

(a pag. 3)

di Gian Maria Piccinelli*

Il coraggio
dell’incontro

di Elpidio Pota e 
Maddalena Maltese

Cosa signifi ca oggi 
essere costru  ori di 

Pace? Lo abbiamo chiesto 
a Pasquale Ferrara, ex Ambasciatore in 
Algeria e ora inviato speciale del ministro 
degli Esteri per la Libia. Il diploma  co 
casertano nell’intervista ricorda l’impegno 
dell’ambasciatore Luca A  anasio ucciso 
recentemente in Congo e il suo caro ami-
co, il Vescovo Mons. Giovanni D’Alise.

(a pag. 13) (pag. 8)

Recovery Plan: 
un’occasione
per Caserta

Economia

di Amedeo Lepore*

(pagg. 9-12)
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Il Palazzo Vecchio 
di Caserta

di Enzo Zuccaro

Inserto

Le catechesi
con il Vescovo
Pietro

di Pietro Lagnese

Da Raff aello a Caravaggio, 
passando per Gio  o e Andrea 
Mantegna, sono tan   i gran-
di maestri del pennello che, 
lungo il corso della storia, in 
occidente, hanno celebrato 
l’evento della Resurrezione. A 
loro si deve il tenta  vo, certa-
mente coraggioso, di raccon-
tare con il loro genio, ognuno 
a modo suo, e secondo la sen-
sibilità del proprio tempo, il 
centro della fede dei cris  ani: 
il Mistero della tomba vuota, 
le apparizioni del Risorto, la 
vi  oria di Cristo sulla morte. 

Molte di quelle rappresen-
tazioni ancora oggi risultano 
agli occhi di tan   certamente 
aff ascinan  ; tu  e ci off rono 
una loro le  ura dell’Evento; 
di ciascuna possiamo coglie-
re par  colari interessan  . 
Ognuno di noi ha, forse, la sua 
raffi  gurazione preferita. Se 
dovessi io indicare la mia, non 
avrei alcuna esitazione nella 
scelta, nessun dubbio nel pre-
sentare quella più amata. Si 
tra  a di una tela di un auto-
re forse meno noto ma che, a 
me sembra, in assoluto, abbia 
saputo parlare meglio di tu    
della Resurrezione. L’opera, 
realizzata nel 1898, è del pit-
tore svizzero Eugène Burnand 
di cui quest’anno ricorrono i 

cento anni dalla morte (1850 - 
1921). La tela - forse la sua più 
conosciuta - in verità non de-
scrive esa  amente l’Avveni-
mento, ma preferisce raccon-
tarlo a par  re dai discepoli, 
provando a dirci in par  cola-
re come accolsero l’annuncio 
della tomba vuota Pietro e 
Giovanni quel ma   no, quan-
do - avver    che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro da 
Maria di Màgdala, che si era  
recata al sepolcro quando era 
ancora buio - corsero insieme 
tu    e due al luogo della sepol-
tura. È la pagina del Vangelo 
di Giovanni (20, 1-9); quella 
che ogni anno nella Messa 

(con  nua a pag. 2)

Eugène Burnand, I Discepoli Pietro e Giovanni corrono al sepolcro la ma   na della Resurrezione (1898), olio su tela

LA VOCE DEL VESCOVO

La ma   na che ha
cambiato la storia
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tempo così profondamente 
segnato dal male, che ha preso 
la forma invisibile di un virus, 
ques   nostri fratelli maggiori 
nella fede meritano di essere 
ricorda   in un’opera di memo-
ria colle   va delle troppe spo-
glie che il Paese ha pianto.
Quan   di loro sono mor   per 
restare fedeli al popolo di Dio? 
Quan   sono rimas   accanto 
ai senza te  o, che chiedevano 
un pasto e una doccia? Quan   
erano vicino ai mala   che negli 
ospedali desideravano un aiu-
to, che non fosse soltanto me-

(segue da pag. 1)

“I santi della porta accanto”

I diritti di Dio
Se però ascol  amo la versione 
del dire  o interessato, ci ren-
diamo conto che l’intera vicen-
da non può essere le  a con la 
logica del mondo: “Io ho vinto il 
mondo!”, dice, infa   , Gesù ai 
suoi discepoli. 
La logica della croce è quel-
la della gratuità, del sacrifi cio 
fa  o per amore. Nulla di più 
lontano dalla mentalità del 
mondo; sopra  u  o di questo 
mondo. Ma è proprio vero che 
la gratuità è del tu  o estranea 
al nostro modo di essere? Non 
è vero, piu  osto, che ne spe-
rimen  amo gli eff e   ? Soprat-
tu  o nei momen   di crisi?
Proviamo ad andare un po’ più 
in profondità. Se c’è una cosa 
su cui ancora si conviene è che 
la gius  zia consiste nel dare 
a ciascuno il suo. Ed il “suo”, il 
“proprio”, è ciò che ci spe  a, 
vuoi perché è il fru  o del no-
stro lavoro, vuoi perché lo ab-
biamo ricevuto dai nostri padri 
che, a loro volta, se lo sono 
guadagna   con fa  ca. 
Possiamo, però, dire che tu  o 
ciò esaurisce quello che ci spet-
ta, il proprio di ciascuno? Certa-
mente no! Tu    insorgerebbero 
e reclamerebbero il rispe  o di 
diri    fondamentali della perso-
na, quali, ad esempio, la vita e 
la libertà. E qui viene il bello; e 
non è un modo di dire.
Come ci siamo guadagna   la 
vita o la libertà? Dove le ab-
biamo acquistate? Dove sta 
scri  o che sono diri    che ci 
spe  ano? Eppure nessuno osa 
me  ere in discussione che ne-
gare ques   diri    signifi ca ne-
gare la stessa umanità, la stes-
sa dignità dell’uomo.
C’è una sola risposta possibile. 
Poiché non ci siamo fa    da 
soli, signifi ca che siamo sta   
fa    così. Signifi ca che Qualcu-
no, cioè Dio, ci ha fa  o in que-
sto modo, ci ha chiama   alla 
vita e ci ha volu   liberi. Certo 
c’è chi preferisce a  ribuire al 
“Caso” tu  o ciò e c’è chi ha fat-
to notare, di contro, che sareb-
be come credere che lanciando 
per aria le le  ere dell’alfabeto, 
cadendo esse vadano a forma-
re la Divina Commedia. Si può 
anche pensare, ma è roba da 
stol  . Il problema è che oggi lo 
stolto non si limita più a dirlo in 
cuor suo, ma occupa il pulpito 
di questo mondo.
Se stol  , però, non vogliamo 
essere, la ques  one di come 
siamo sta   fa    rimanda ne-
cessariamente non solo a chi, 
ma anche al perché siamo sta   
crea   così.
Era forse obbligato questo Dio 
a crearci? Ed a crearci così, a 
sua immagine e somiglianza? 
Doveva pagare un debito? 
Aveva preso un impegno? 
Nulla di tu  o questo. 
Lo ha fa  o per amore. Solo per 
amore.
E qui riprendiamo la ques  one 
della gratuità.
Se questo è il modo di essere di 
Dio e se noi siamo sta   fa    a 

Sua immagine, non c’è scampo: 
la gratuità è scri  a nel nostro 
cuore. 
Ed allora non ci basta più la giu-
s  zia, abbiamo bisogno di dare 
al nostro prossimo qualcosa di 
più di quanto gli spe  a secon-
do la logica del mondo. Questo 
è quanto del resto accade tut-
te le volte in cui le circostanze 
richiedono il superamento dei 
rigidi confi ni delle norme e dei 
protocolli; tu  e le volte in cui 
assis  amo a chi sacrifi ca la sua 
stessa vita per aiutare chi è nel 
bisogno; anche se non c’è una 
norma che glielo impone, un 
pregresso debito da soddisfare.
Ma se così stanno le cose, quel 
Dio che ci ha creato per amore 
non ha davvero alcun “diri  o”?
Indubbiamente, mai potremmo 
contraccambiare adeguata-
mente. La creatura non potrà 
mai esaurire il suo debito nei 
confron   del Creatore. Tu  a-
via, questo non signifi ca che 
non siamo tenu   come singoli 
e come comunità a riconoscere 
a Dio il giusto posto nella no-
stra vita e nella nostra società. 
Che non possiamo non avver  -
re il bisogno di corrispondere a 
quell’a  o d’amore; e farlo senza 
misure perché misura non c’è.
Capisco che non c’è discorso 
più lontano dal modo di pensa-
re oggi dominante, che quello 
sui diri    di Dio. Anche se è 
innegabile che un’intera epoca, 
la cosidde  a modernità, ed an-
cor più la post-modernità, nata 
proprio sulla negazione dei di-
ri    di Dio, è stata l’epoca che 
più di ogni altra ha calpestato 
i diri    degli uomini, naufraga   
nel mare perennemente agi-
tato dalla tempesta di indivi-
dualismi senza limi  , di un “io” 
fa  osi Dio. Se si guarda, però, 
la Croce e ci si chiede il perché 
di quel sacrifi cio, con la ragio-
ne ma sopra  u  o col cuore, 
emerge evidente quanto sia 
vacua e falsa la logica di questo 
mondo. Quanto sia incommen-
surabile l’amore di Chi si è fa  o 
me  ere in croce e quanto deve 
essere importante l’uomo, ogni 
uomo, quorum ego, se vale un 
gesto così enorme.
Se si guarda alla Croce e, soprat-
tu  o, ci si soff erma sulla rispo-
sta, forse incominciamo a com-
prendere davvero che quella è 
“la” risposta all’inquietudine che 
travaglia quest’epoca vuota. 
Che per quanto possano esse-
re vagheggia   utopis  camente 
“mondi nuovi”, siamo sta   fa    
per qualcos’altro, per cieli nuovi 
e terre nuove. Dove c’è un po-
sto preparato anche per noi; 
proprio da Colui che, per assi-
curarcelo, non ha esitato a farsi 
uomo, ad aff rontare la morte, e 
la morte di Croce.
Riconoscere i diri    di Dio si-
gnifi ca, allora, riconoscersi 
creature e provare a ricostrui-
re una civiltà a misura d’uomo e 
secondo il piano di Dio, una ci-
viltà dell’amore dove a tu    sia 
data la possibilità di vivere hic 
et nunc un an  cipo di eternità.

*Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Avellino

(segue da pag. 1)
La mattina che
ha cambiato
la storia

del giorno di Pasqua, puntual-
mente si proclama nelle nostre 
chiese. Protagonis   della tela 
sono la corsa e il vento. Mentre 
le ombre della no  e si dilegua-
no, i due discepoli corrono an-
siman  . Giovanni, più giovane, 
benché in corsa, appare tu  o 
raccolto, quasi come se stesse 
pregando, mentre con gli occhi, 
teneri e appassiona  , prima an-

immagini: gli incontri col Ma-
estro, quello della prima volta 
sulla riva del lago, e poi le sue 
parole, i suoi ges   di guarigio-
ne, i segni della sua compas-
sione; le folle, i mala  , i pecca-
tori, i suoi annunci della morte 
ma anche della resurrezione; e 
poi le accuse, il tradimento e, 
infi ne, la cena e la lavanda dei 
piedi, l’angoscia del Getsema-
ni, e quel canto del gallo che 
gli torna dentro e che gli parla 
di una storia che non doveva 
fi nire così, e che, come spesso 
accade per i sogni, è fi nita in-
vece e, purtroppo, molto pre-
sto e, ciò che è peggio, anche 
assai male. Avevano sbagliato 
a sognare: era stata quella, più 
o meno, la naturale considera-

(segue da pag. 1)

dico? Quan   hanno sostenuto 
le persone che cadevano pre-
da della disperazione e hanno 
asciugato gli occhi di chi aveva 
perso il lavoro, ma non la 
responsabilità di farsi carico 
della famiglia? Quan   sono 
entra   in case segnate da sto-
rie di violenza mai risolte, per 
tentare di mantenere equilibri 
in frantumi so  o il peso di una 
convivenza forzata?
I 206 pre   italiani mor   a 
causa del Covid-19, raccon-
ta   nel libro, sono tes  moni 
del Vangelo. Così come lo 
sono gli oltre 60 confratelli 

che, ad oggi, si sono aggiun   
a questa pietosa conta. Non 
supereroi o uomini dai poteri 
speciali, ma “san   della porta 
accanto”: persone comuni che 
cambiano la storia. Uomini 
che hanno preso sul serio la 
loro vita e quella della gente 
che gli era affi  data. Sono pre   
che hanno vissuto esistenze 
stra- ordinarie: vite che nella 
loro ordinarietà sono diven-
tate eccezionali, perché ogni 
vita vissuta con senso lo è. 
Ogni vita messa a servizio lo 
è, senza bisogno di compiere 
imprese eclatan  .

*Caposervizio SIR

zione dei discepoli all’indoma-
ni della crocifi ssione. La loro 
esperienza con il Nazareno era 
stata un’avventura bella, unica, 
semplicemente straordinaria. 
Ma peccato che i fa    avesse-
ro de  o tu  ’altro, tu  o il con-
trario di quanto annunciato dal 
Maestro. Ora però, alla no  zia 
di quella tomba vuota, pare si 
sia riaccesa una speranza. E se 
fosse vero? Se fosse veramente 
risorto? È forse questa la doman-
da che Pietro e Giovanni, mentre 
corrono, portano nel cuore. L’o-
pera di Eugène Burnand - lo con-
fesso - mi emoziona: e non poco! 
Mi aiuta ad andare con il cuore a 
quel ma   no; e a pregare, a pen-
sare a Lui, e alla mia vita; a quella 
di tan  , a tu    gli umilia   e vin  , 
a quan   scommisero sulla sua 

Parola. E spontaneo, con l’Apo-
stolo Paolo, mi viene da ripetere: 
se Cristo non fosse risorto… inu-
 le sarebbe la mia fede (cfr. I Cor 

15,14); e inu  le - mi verrebbe 
da aggiungere - sarebbe anche 
la vita. Se Cristo invece è risorto 
allora tu  o cambia! “Da quella 
ma   na - diceva Papa Francesco 
commentando tre anni fa quella 
pagina del Vangelo per i giova-
ni italiani - la storia non è più la 
stessa. Quella ma   na ha cam-
biato la storia. L’ora in cui la mor-
te sembrava trionfare, in realtà 
si rivela l’ora della sua sconfi  a. 
Nemmeno quel pesante maci-
gno, messo davan   al sepolcro, 
ha potuto resistere”. Mi doman-
do - e lo chiedo anche a te: ma 
noi ci crediamo veramente che 

è Risorto? La domanda non è 
un invito alla speculazione. Ha 
invece a che fare con la vita, e 
per questo la sua importanza è 
sostanziale. Perché, se non è ri-
sorto, allora forse è meglio non 
amare, forse vale la pena di non 
rischiare, e non schierarsi; e, 
sopra  u  o, non sognare. Sarà 
invece più opportuno farsi fur-
bi. Forse sarà meglio pensare ai 
fa    nostri, a rintanarci nei nostri 
or  celli e, se necessario, perfi -
no ad essere omertosi. Faremo 
bene a non prendere sul serio il 
Vangelo e a non seguire Gesù! 
Meglio invece avere paura e… 
non sperare! Sì, se Gesù non è ri-
sorto, allora i sogni sono addirit-
tura pericolosi perché… la vita è 
un’altra cosa. Allora, ci crediamo 
veramente che è Risorto? 

cor di arrivare, sembra già s  a 
vedendo - anzi, quasi adorando 
- l’amato del suo cuore! Pietro, 
di poco più dietro, è tu  o pro-
teso nell’avanzare; il suo volto 
mostra i segni dell’età matura 
e, forse per questo, ha la mano 
che poggia sopra il cuore: non 
mi dice quel gesto solo aff anno, 
ma anzitu  o amore, che di nuo-
vo gli rinasce dentro; non è la 
corsa il mo  vo per cui gli ba  e 
forte il pe  o, ma è il suo cuo-
re che, all’annuncio della tom-
ba vuota, ha ripreso a ba  ere 
d’amore, e quel cuore gli dice 
ora di andare, anzi, di correre 
e di cercare. Gli occhi di Simo-
ne il pescatore sembrano come 
persi nel desiderio naturale di 
ri-cordare: come in un fi lm, pare 
che gli passino davan   tante 
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di Gian Maria Piccinelli*

Non è l’anno 1219 quando 
San Francesco incontrò il 

Sultano al-Kamil a Damie  a. È 
il 6 marzo di quest’anno. Papa 
Francesco è a Najaf in Iraq, il 
più importante centro spiri-
tuale sciita. Percorre a piedi 

Il coraggio
dell’incontro

Francesco e l’Ayatollah

morali per una grande parte 
dell’umanità, uno accanto 
all’altro, si guardano negli 
occhi silenziosi, le mani sulle 
ginocchia, nei loro abi  , uno 
bianco e uno nero. Il bianco 
e il nero! Quante volte ci ri-
troviamo a leggere la storia 
a  raverso categorie manichee 

liquidare questo incontro con 
un giudizio di bianco e nero 
… Eppure, darsi la mano porta 
con sé il coraggio di farsi cari-
co della storia delle rispe   ve 
religioni con i loro confl i   , le 
loro diff erenze e incomunica-
bilità, insieme al dolore e alle 
soff erenze che ciascuno ha 
arrecato all’altro. Il nome dello 
stesso Dio è stato usato per 
comba  ersi, distruggere e uc-
cidere. Ora quel nome è stato 
sussurrato in una stanza per 
dire che “siamo fratelli” e che i 
cris  ani possono essere parte 
viva, costru   va di un paese 
a maggioranza musulmana, 
come i musulmani possono 
esserlo in Occidente.
Uscendo dall’incontro, come 
riportano i presen  , il Papa ha 
riconosciuto nell’Ayatollah un 
“saggio”, un sapiente. Ricono-
scere l’altro con il cuore, rico-
noscervi il soffi  o dello spirito, 
è la forza del dialogo che può 
unire Oriente e Occidente. Da 
quelle terre Abramo è par  to 
“guardando le stelle e cammi-
nando sulla terra” (come ha 
de  o il Papa nel suo discorso 
a Ur dei Caldei) seguendo la 
promessa divina: un uomo che 
si è abbandonato alla volontà 
del Dio unico e che con la sua 
fede ha cambiato la storia, 
non solo sua personale ma 
dell’intera umanità. Su quella 
stessa terra hanno cammina-
to, migliaia di anni dopo Abra-
mo, anche i sapien   Magi che 
hanno seguito le medesime 
stelle leggendovi la nuova 
storia del mondo trasformata 
dalla nascita di un bambino 
in una stalla di Betlemme. 
Oggi, a nome di discepoli di 
Gesù, Francesco è tornato 
verso Oriente, sulla terra di 
Abramo, per abbracciare il 
soffi  o vitale, la sapienza che 
è al fondo di ogni anelito spi-
rituale che ci rende fratelli. 
Sono certo che nella casa del 
sapiente Ayatollah di Najaf il 
pensiero è andato ancora più 
lontano, all’incontro con la 
sapienza delle grandi religioni 
contempla  ve dell’Oriente, 
verso l’India, la Cina, il Giap-
pone, i monasteri oran   in 
mezzo alla repressione del 
Tibet e del Myanmar. Un pen-
siero che non è solo per le 
religioni, ma per la libertà di 
ogni uomo, il rispe  o di ciò in 
cui crede, il diri  o a non esse-
re violentato per le sue idee, 
la dignità fondamentale che 
gli deve essere riconosciuta.

Ecco la forza pasquale di que-
sto viaggio. Il messaggio della 
fratellanza è per l’uomo nella 
sua pienezza e, per essere au-
ten  co, deve essere portato 
agli uomini e alle donne che 
hanno a  raversato il dolore 
della morte, la tragedia della 
guerra, la violenza delle per-
secuzioni, la folle ideologia 
dell’integralismo, che hanno 
lasciato le loro case, gli aff e   , 
le sicurezze. La promessa di 
una fratellanza possibile è, al-
lora, fonte di gioia, è speranza 
di rinascita. I can   e le danze 
in mezzo alla tragica devasta-
zione di Qaraqosh ne sono la 
tes  monianza più auten  ca.
Adesso, lì a Najaf, l’invito alla 
fratellanza universale che 
Francesco porta con sé è an-
cora più forte, più vero, più 
vivo. Se la Dichiarazione di 
Abu Dhabi era stata fi rmata 
tra i marmi lucidi di ricchi pa-
lazzi e l’Enciclica Fratelli tu    
è stata pregata e scri  a tra le 

“uscite dalla morte, tornate 
alla vita”. Come “i giovani della 
Caverna” – dei quali ricorda-
no sia le tradizioni cris  ane 
(i se  e fanciulli di Efeso), sia 
la sura 18 del Corano (la sura 
che fonda la comune speranza 
escatologica di tu    creden-
 ) – possono risvegliarsi dalla 

morte per annunciare la re-
surrezione: una nuova vita è 
possibile. Ancora nella sura 18 
Mosè pronuncia la seguente 
frase: “Non avrò pace fi nché 
non avrò raggiunto la con-
fl uenza dei due mari dovessi 
anche camminare per degli 
anni!”. I mis  ci musulmani vi 
leggono lo sforzo indispen-
sabile di far convergere l’e-
sperienza spirituale interiore 
e quella esteriore, ma anche 
il re-incontrarsi delle espe-
rienze spirituali che nascono, 
come immensi oceani, dai 
due fi gli di Abramo, Ismaele e 
Isacco. Un cammino lungo … 
In quella umile stanza di Najaf, 

una delle stre  e stradine che 
circondano la Moschea di Ali 
e la sua cupola dorata, per en-
trare nella casa dell’Ayatollah 
al-Sistani. Il cara  ere privato 
della visita è so  olineato dal 
contesto. Nella casa di Sistani, 
l’arredamento della stanza 
dove si incontrano è essenzia-
le. Un lungo divano, secondo 
l’uso arabo, accoglie il Papa 
e i suoi accompagnatori. Che 
grande distanza dagli sfarzi di 
Abu Dhabi dove nel 2018 fu 
fi rmata la Dichiarazione sulla 
fratellanza umana con l’imam 
Al-Tayeb!
Mi colpiscono le foto che 
documentano l’incontro: due 
leader spirituali, autorità 

che sembrano me  erci al ri-
paro da responsabilità e darci 
sicurezza: il bianco e  il nero, 
il buono e il ca   vo, il bene e 
il male, il giusto e l’ingiusto, 
il santo e il dannato. Non ri-
esco, però, a trovare spun   
così diale   camente oppos   
nell’abbraccio dell’Ayatollah 
e del suo ospite. Il bianco e 
il nero appaiono come pun  , 
apparentemente lontani, ma 
capaci di contenere tu  a la 
gamma dei colori che cono-
sciamo. Capaci di contenerli 
e rispe  arli, esaltarne la vivi-
dezza, la specifi cità di ciascu-
no. Miliardi di colori, come gli 
uomini e le donne che abitano 
la terra. Come sarebbe facile 

tranquille mura del Va  cano, 
con il suo viaggio in Iraq Fran-
cesco è sceso nell’inferno, ha 
toccato con mano le macerie 
di morte di un intero popolo. 
Ne ha sen  to il dolore per il 
passato, la gioia per la sua vi-
sita, ma sopra  u  o la grande 
speranza nel domani. 
Come a Lazzaro nella tomba, 
ai popoli di tu  o il Medio 
Oriente, dalla Pales  na, alla 
Siria e all’Iraq, è stato gridato: 

contemplando la “confl uenza 
dei due mari”, il seme della fra-
tellanza è stato seminato per 
consen  re ai fi gli di Abramo di 
costruire un futuro di pace e 
libertà, per uscire dai sepolcri 
nei quali l’egoismo e l’indiff e-
renza rinchiudono uomini e 
popoli, risorgendo come fra-
telli e sorelle in umanità. 

*Dipar  mento di Scienze Poli  che Uni-
versità della Campania L. Vanvitelli

Papa Francesco e l’Ayatollah al-Sistani

Papa Francesco

Papa Francesco durante il viaggio apostolico in Iraq (5-8 marzo 2021)
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di Luigi Nunziante

Il Consiglio regionale della 
Campania è “l’Assemblea 

che rappresenta il popolo 
campano e la centralità della 
poli  ca”: questa è stata la prima 
dichiarazione dell’On.le Gennaro 
Oliviero, a fi ne o  obre 2020, 
all’indomani della sua elezione 
a Presidente del Consiglio 
regionale della Campania. Le 
elezioni regionali sono cadute in 
un momento delica  ssimo per 
non dire dramma  co della nostra 
storia. La crisi mondiale, fru  o di 
una grave emergenza sanitaria, 

Progetti a lungo termine
per lo sviluppo di tutti
e del bene comune

lo sviluppo del paese ed 
aff rontare i problemi reali 
delle persone. Allora è la 
poli  ca che deve proporsi 
come orientamento e guida 
del paese oppure occorre 
“affi  darsi” a “tecnici” per 
uscire dalla crisi che ci sta 
a  anagliando?
La poli  ca deve aff ermare 
il suo ruolo essenziale; i 
tecnici fanno bene a dare un 
contributo alle soluzioni, ma il 
disegno generale, sopra  u  o 
quando si tra  a di defi nire 
in che direzione andare, lo 
determina la poli  ca. I tecnici 
di solito fanno interessi di 
parte, la poli  ca deve fare gli 
interessi generali. In questa 
logica il bene comune deve 
essere alla base di qualsiasi 
 po di ragionamento e insieme 

al bene comune dobbiamo 
cercare di me  ere in campo 
poli  che economiche che 

tempo di ripensare la poli  ca 
ritrovando i valori morali 
profondi della propria forza 
ispiratrice?
Ritengo che sia necessario 
il contributo di tu    per 
aff ermare alcuni principi che 

sono a fondamento della nostra 
tradizione campana. Parlo ad 
esempio dell’economia sociale, 
dell’edilizia sociale, cioè di 
una serie di vicende che sono 
state ogge  o del “rinascimento 
napoletano”. Faccio riferimento 
ad Antonio Genovesi o 
all’archite  o Muzzi, persone 
che hanno dato un contributo 
sul nascere ai conce    di 
un’economia e di un’edilizia 
partecipata dai bisogni. 
Oggi ritengo estremamente 
importante ricostruire il senso 
percepito della volontà al fi ne 
di aff rontare le sfi de della 
nuova era e la vita di comunità 
ogni giorno.

Il nostro vescovo, nel 
giorno del suo inizio del 
ministero episcopale a 
Caserta, ha aff ermato che il 
nostro territorio è “segnato 
dall’illegalità e dalla corruzione, 
dalla piaga della mancanza di 
lavoro e bisognoso di un’opera 
di ecologia che sia però 
integrale, che tocchi le persone 
e la creazione”. Lei, uomo 
delle is  tuzioni, come si sente 
interpellato e cosa pensa che si 
debba fare?
La scelta di fare un Ministero 
della transizione ecologica, in 
un momento in cui la pandemia 
richiede un a  eggiamento 
rigoroso nei confron   
dell’ambiente che ci circonda, di 
profondo rispe  o, sopra  u  o 
nella garanzia delle biodiversità, 
ritengo che sia uno degli 
elemen   più importan   per 
difenderci dalla pandemia. 
Quando si abbandona 
il rispe  o dell’ambiente 
emergono eff e    imprevedibili. 
La strada è allora riprendere 
il conce  o di una ambiente 
pulito, funzionale e orientato 
al benessere delle persone. 

C’è da superare il carbone ed 
i suoi deriva  , il petrolio, per 
arrivare ad una energia pulita 
da fon   alterna  ve. Questo è il 
fi ne della transizione ecologica. 
Dotare il nostro Paese di 
infrastru  ure che rendono 
migliore la nostra qualità della 
vita. Pensiamo in ques   giorni 
alla discussione sul par  colato, 
di come i virus si adeguino alle 
polveri so   li, che sono nell’aria, 
quali veicoli di trasmissione. 
Uno degli obie   vi è ridurre 
l’inquinamento dell’aria. 
Pensiamo alle a   vità ad 
esempio nel Golfo di Napoli, 
seconda sola ad Hong Kong per 
traffi  co navale. Una transizione 
ecologica consen  rebbe 
di rendere più vivibile una 
delle ci  à più popolose del 
nostro Paese. Un altro grande 
obie   vo degli inves  men   è 
consen  re ai mezzi ele  rici, 
pubblici e priva  , di viaggiare 
nelle nostre ci  à. Il futuro è 
questo.

E Caserta, che ormai dai media 
è bollata solo come “Terra dei 
fuochi”?
La transizione ecologica potrà 
essere una possibilità per 
liberarci da questo marchio. 
Dobbiamo aff rontare il grave 
problema dei rifi u   con 
grande a  enzione e con la 
giusta considerazione.  Non 
si chiude il ciclo dei rifi u  , se 
non si completa un’impian  sca 
adeguata.
E dato che abbiamo fa  o 
la scelta di non costruire 
i termodistru  ori, ma i 
biodigestori, ques   impian   
vanno completa   nell’interesse 
dei ci  adini, coinvolgendoli e 
facendoli sen  re protagonis   
di scelte inelu  abili, per evitare 
che il malaff are con  nui 
ad occuparsi del trasporto 
dei rifi u  . Completare nella 
nostra terra il ciclo dei rifi u   
signifi ca evitare che i rifi u   
possano essere porta   in giro 
per l’Italia, signifi ca meno 

così diffi  cile come questo, è 
necessario darsi un “colpo 
di reni” e cercare di dare 
soluzioni generali, che non 
guardino a se  ori par  colari, 
ma all’interesse colle   vo della 
popolazione, e nel nostro caso 
della Regione Campania.

Non c’è democrazia, non c’è 
vitalità poli  ca, se le forze 
poli  che non sanno farsi 
interpre   delle a  ese, delle 
speranze e delle angosce 
dei ci  adini, se non sanno 
proporre linee capaci non 
di subire, ma di guidare 

vadano nell’indirizzo di una 
società evoluta e che necessita 
di essere sostenuta in tu  e le 
sue componen  . La nostra è 
una società in cui emergono 
sempre più bisogni a cui dare 
soluzioni e queste non possono 
essere “tecnocra  che”, ma 
poli  che. 

Il mondo poli  co è 
‘frantumato’ so  o un martello 
che lo sbriciola in componen   
sempre più piccole, di qui la 
fatale progressione localis  ca, 
sino alla riduzione del singolo 
individuo. È forse questo il 

ha posto e pone le nostre 
is  tuzioni dinanzi a ques  oni 
decisive che riguardano la vita di 
tu    i ci  adini: economia, lavoro, 
ambiente, scuola, sanità. 

Presidente una prima 
domanda: siamo in un’età 
cara  erizzata dal primato 
del contra  o e dall’eclissi 
del pa  o di fedeltà, abbiamo 
assis  to alla riduzione del 
“poli  co” a pura contra  azione 
economica. Perfi no gli 
ordinamen   statali sono 
diventa   sistemi in cui si tra  a 
e si negozia senza soste. Cosa 
diff erenzia un sistema come la 
poli  ca da quello che regola 
accordi fra imprese industriali e 
commerciali?
Bisogna aff ermare il primato 
della poli  ca. Come può 
avvenire questo? Solo 
pensando che per una 
comunità, in un momento (con  nua a pag. 5)

Intervista a Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio della Regione Campania

Caserta. Duomo di Casertavecchia e Palazzo Reale da una foto aerea

Napoli. Consiglio della Regione Campania
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dispendio di risorse pubbliche 
e signifi ca sopra  u  o non 
consen  re infi ltrazioni delle 
organizzazioni criminali. In 
tale direzione c’è da cambiare 
passo, rifondando s  li di vita 
e modalità di approccio alla 
realtà. 

Qual è il suo orientamento per 
rilanciare il nostro territorio, 
esteso, diversifi cato in tu  a 
la sua stru  urazione, che 
presenta grandi risorse e 
potenzialità inespresse? 
Noi abbiamo un territorio così 
stru  urato: Alto casertano, 
2/3 del territorio provinciale 
con 1/3 della popolazione 

- area metropolitana, a sud, 
1/3 del territorio con 2/3 
della popolazione. Quindi 
abbiamo area metropolitana 
molto popolata e area interna 
scarsamente popolata e 
che tende a spopolarsi. Una 
contraddizione stridente. Con 
questa crisi pandemica, con 
il lockdown che ha spinto 

nella direzione obbligata 
dello smart working, oggi 
bisogna programmare 
forme di lavoro agile, con 
la scrivania i  nerante, la 
casa nella sua centralità, 
anche di periferia e internet 
che è il motore intorno a 
cui il mondo è chiamato a 
ricomporsi. Condizioni che 
stanno modifi cando gli asse    
delle metropoli, avvicinando 
i confi ni e che possono 
ridistribuire la popolazione sul 
nostro territorio: lavorare da 
casa, per la propria azienda di 
Milano, da Cologno Monzese, 
da Piedimonte Matese o 
da Caserta è indis  nto. Il 
collegamento è uguale. Questo 
può perme  ere alle persone di 
ritornare nelle loro comunità, a 
riaccendere il motore di queste 
aree interne, a garan  re una 
vivibilità migliore. È una linea 
strategica su cui occorre 
impegnarsi. Nuovi rappor   
di lavoro nelle aziende, nella 
pubblica amministrazione: 
è un’occasione irripe  bile 
che può ridurre le 
contraddizioni che ci sono 
tra aree sovraff ollate e 
scarsamente vivibili e aree 
con una riduzione estrema 

di servizi pubblici per 
mancanza di popolazione. 
Possiamo fare un’operazione 
di ridistribuzione della 
popolazione con conseguente 
ridistribuzione della ricchezza.

I fondi del Recovery fund sono 
una possibilità per perseguire 
questa strada?
Sto cercando di me  ere in 
campo una proposta di legge 
regionale per aiutare le coppie 
che intendono ritornare 
nei propri luoghi di origine, 
sopra  u  o nelle aree interne, 
con un bonus per acquistare 
o ristru  urare le abitazioni in 
quelle aree. Lavorare in ci  à 
o nei centri di montagna è 
indis  nto. Con una proposta 
di questo genere, ripopolando 
le aree interne, si rime  ono 
in campo i servizi, come la 
scuola, e questo perme  e di 
ricostruire un tessuto sociale 
che si riavvia e sopra  u  o 
si rime  ono in campo 
inves  men   per manutenzione 
per scongiurare fenomeni 
come il degrado del territorio, 
fi no all’abbandono dei piccoli 
centri. Ritorna centrale il 
principio della comunità o 
meglio delle piccole comunità.

(segue da pag. 4)

Nota dell’Uffi  cio delle Comunicazioni Sociali Il Vescovo di Caserta Pietro Lagnese, nella 
ricorrenza di San Giuseppe e della uccisione di 
don Peppe Diana, venerdì scorso, 19 marzo, 
ha visitato l‘area dell’ex Macrico - nel centro 
della ci  à di Caserta, alle spalle del Monu-
mento ai Cadu   di Corso Trieste - di proprietà 
dell’Is  tuto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero. Si tra  a di uno spazio enorme, di 
circa 33 e  ari, a  ualmente inu  lizzato, né da 
parte della Chiesa né da parte della Ci  à, una 
volta in concessione all’Esercito come caserma 
del se  ore logis  co (da qui l’acronimo Macri-
co, che signifi ca Magazzino centrale ricambi  
mezzi corazza  ). Il vescovo nelle prossime 
se   mane proseguirà nel suo lavoro di discer-
nimento in merito all’ex stru  ura militare.

Ex Macrico:
visita del vescovo 
Pietro Lagnese

«Abbiamo preso a  o del 
recente studio epide-

miologico e sanitario, com-
missionato dalla Procura della 
Repubblica di Napoli Nord e re-
alizzato dall’Is  tuto Superiore 
di Sanità, pubblicato il 10 feb-
braio u.s. Il Rapporto è fru  o 
di un accordo di collaborazione 
scien  fi ca con l’Is  tuto Supe-
riore di Sanità «fi nalizzato allo 
scambio di da   e di informazio-
ni derivan   dalla sorveglianza 
epidemiologica della popola-
zione residente nel Circondario 
di Napoli Nord, con riferimen-
to agli eccessi della mortalità 
e dell’incidenza tumorale …». 
Riteniamo il Rapporto di par-
 colare importanza, in quanto 

si riconosce, per la prima volta, 

I Vescovi della Conferenza Episcopale Campana

«Custodire le nostre Terre.
Salute, ambiente, lavoro»

«un possibile ruolo causale e/o 
concausale dei si   di rifi u  , in 
par  colare quelli incontrolla-
  e illegali di rifi u   pericolosi, 

nell’insorgenza di queste ma-
la   e». È la conferma, da parte 
di indiscusse autorità, di quan-
to la popolazione ha percepito 
da tempo. Riconosciamo che 
si tra  a di un a  o uffi  ciale di 
notevole portata con il qua-
le tu   , anche la cosidde  a 
“corrente negazionista” dovrà 
confrontarsi. Auspichiamo che 
tale esempio virtuoso di colla-
borazione tra En   ed Is  tuzio-
ni possa con  nuare; chiediamo 
che: si estenda il monitoraggio 
sugli altri territori interessa   
all’inquinamento ambienta-
le, sviluppando “un sistema di 

sorveglianza epidemiologica in 
par  colare nelle province di Na-
poli e Caserta”; si realizzino gli 
interven   evidenzia   dai risul-
ta   dell’indagine che lo stesso 
Rapporto raccomanda: bloc-
care qualsiasi a   vità illecita e 
non controllata di smal  mento 
di rifi u  ; bonifi care i si  ; incen-
 vare un ciclo virtuoso della 

ges  one dei rifi u  ; a   vare un 
piano di sorveglianza epide-
miologica permanente per le  
popolazioni; sviluppare a   vità 
educa  ve alla corresponsabili-
tà. annunciamo che il prossimo 
17 aprile si terrà ad Acerra, dal-
le 9.00 alle 13.00, il Convegno 
nazionale Custodire le nostre 
Terre. Salute, ambiente, lavoro, 
promosso dalle Commissioni 

e dagli Uffi  ci competen   della 
CEI e da noi vescovi della Cam-
pania e sarà trasmesso online 
sul canale YouTube dell’Uffi  cio 
Nazionale per la pastorale del-
la salute: www.youtube.com/

ceipastoraledellasalute. Invo-
chiamo dal Signore, per tu    in 
questo tempo di Quaresima, il 
dono di una costante conver-
sione alla salvaguardia del cre-
ato».

Forum Regionale dei Giovani

Caserta. Area Macrico, il Vescovo Lagnese
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di Enzo Zuccaro

Quando il Re Ferdinando IV 
insieme alla moglie Maria 

Carolina si trasferirono nel 
1780 da Napoli nella nuova 
Reggia voluta da suo padre 
Carlo di Borbone, i lavori al 
Palazzo ubicato nella a  uale 
piazza della Prefe  ura non era-
no ancora completa  .
Al Palazzo che fu an  ca sede 
dei Con   e dei signori di Ca-
serta, la cui torre venne fa  a 
costruire da Pandolfo di Capua 
dell’862 d.C., restaurato ed 
ingrandito da Giulio Antonio III 
Acquaviva d’Aragona, succes-
sivamente ampliato ed abbel-
lito dal fi glio Andrea Ma  eo 
e acquistato da Re Carlo III 
di Borbone dalla famiglia Ac-
quaviva il 29 agosto 1750 per 
489.343 duca  , Luigi Vanvitelli, 
archite  o di Corte, operò una 
profonda trasformazione per 
realizzare gli appartamen   che 
i Sovrani avrebbero u  lizzato 
durante i lavori di costruzione 
della Reggia di Caserta.
Il Palazzo Vecchio divenne 
così un luogo esclusivo e di 
rappresentanza e nelle sue 

Il Palazzo Vecchio di
Caserta da casa nobiliare
a Palazzo di Governo

Viaggi d’autore/tra cultura e territorio

stanze vennero anche ospita   
il pi  ore prussiano vedu  sta di 
Corte Jacob Phillip Hackert, il 
restauratore di dipin   Federico 
Anders e Johann Wolfgang von 
Goethe, quando tra il 1786 e 
il 1787 compì il suo Viaggio in 
Italia insieme al pi  ore tede-
sco Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbein, in seguito nominato 
dire  ore della Reale Accade-
mia di Napoli.
Una storia interessante quella 
dell’an  ca dimora casertana 
sulla quale, come si vede, un 
ruolo signifi ca  vo l’ha avuto la 
Real Casa Borbonica che per 
un periodo la trasformò in loro 
residenza raff orzandone così 
l’immagine e il pres  gio.
Nel corso del tempo l’edifi cio 
ha mantenuto la sua funzione 
di Palazzo di Governo, dive-
nendo sede della Prefe  ura e 
della Questura. 
Oggi la parte più an  ca della 
stru  ura corrisponde a quella 
lato nord che guarda verso 
il parco della Reggia, mentre 
più moderna è invece la parte 
meridionale dove sono ubica-
 gli uffi  ci della Prefe  ura con 

le fi nestre che si aprono sulla 
piazza centrale della ci  à.
Al primo piano di Palazzo Vec-
chio c’è l’uffi  cio del Prefe  o 
di Caserta Raff aele Ruberto, 
arrivato nel capoluogo di “Terra 
di Lavoro” il 22 maggio 2017 
dopo aver rives  to l’incarico di 
Prefe  o a Reggio Emilia.
Barese di nascita, il do  or 
Ruberto è il sessantatreesimo 
Prefe  o della nostra ci  à ed 
anche tra i più longevi di epoca 
recente al ver  ce dell’Uffi  cio 

governa  vo.
Lo sguardo incuriosito va all’ele-
gante tabellone incorniciato che 
arreda una parete del corridoio 
degli uffi  ci prefe   zi, in cui sono 
elenca   tu    i Prefe    di Caser-
ta e così si scopre con l’aiuto del 
Viceprefe  o Vicario Michela 
Lastella, che tra i predecessori 
di Raff aele Ruberto c’è stato 
l’avvocato Carlo Nair, primo 
Prefe  o della ci  à rimasto in 
carica dal 1862 al 1868 e, più 
recentemente, il Prefe  o Mario 
Tino, dal 1956 al 1961.

In realtà il comodato d’uso dei 
circa 60 pezzi di arredo reale 
di proprietà dello Stato che 
dovevano abbellire i Palazzi del 
Governo risale al 1911, ma nel 
tempo solo occasionalmente 
e sopra  u  o un pubblico limi-
tato e selezionato, per mo  vi 
quasi esclusivamente is  tu-
zionali, ha potuto ammirare le 
opere che sono custodite nelle 
sale della Prefe  ura.
“Il Prefe  o non è il proprietario 
del Palazzo – spiega Raff aele 
Ruberto - ma il detentore di un 

dalla storica dell’arte Carmen 
Masi, emersero importan   
novità che il Prefe  o Ruberto 
ci  ene con soddisfazione a 
evidenziare: l’a  ribuzione e la 
datazione (1741) di due dipin   
a Tommaso Realfonso de  o 
Masillo allievo preferito di 
Andrea Belvedere, che era  -
tolare a Napoli di una delle più 
importan   bo  eghe di natura 
morta e che collaborò con Luca 
Giordano alle decorazioni del 
Palazzo dell’Escurial in Spagna; 
l’a  ribuzione di tre dipin   del 

Le do   professionali e umane, lo 
s  le e la cordialità, il legame con 
la ci  à e il territorio, rappresen-
tano i cara  eri dis  n  vi di Raf-
faele Ruberto e la ragione per 
cui il suo lavoro è stato apprez-
zato dalla comunità casertana.
Una delle inizia  ve di maggior 
successo del suo mandato a 
Palazzo Vecchio è quella di 
aver aperto per la prima volta 
le porte della Prefe  ura per 
consen  re al pubblico di cono-
scere e visitare uno dei luoghi 
più rappresenta  vi e iden  fi -
ca  vi della storia locale.
Per arredare le sale di Palaz-
zo Vecchio la direzione della 
Reggia di Caserta, che prima 
dell’Is  tuzione del Ministero 
dei Beni Cultuali e Ambien-
tali faceva capo al Ministero 
dell’Istruzione, subito dopo la 
seconda guerra mondiale die-
de in so  oconsegna al Palazzo 
di Governo alcuni dipin   che 
negli anni furono sos  tui   a 
seconda delle necessità e delle 
scelte museali.

bene pubblico da res  tuire alla 
fruizione allargata seppur con 
criteri di selezione per ragioni di 
sicurezza e così ho deciso che, 
in occasione di ricorrenze par  -
colarmente signifi ca  ve come il 
1 maggio (festa del lavoro), 25 
aprile (anniversario della Libera-
zione), 2 giugno (festa della Re-
pubblica) e 4 novembre (giorno 
dell’unità nazionale e delle Forze 
Armate) i ci  adini potessero en-
trare nella Casa comune per co-
noscere e ammirare il patrimonio 
pubblico in essa custodito”.
Ma quali sono le opere che 
abbelliscono il Palazzo del Go-
verno di Caserta? 
La “quadreria” di Palazzo 
Vecchio è prevalentemente 
cos  tuita da ar  s   del periodo 
carolino che operarono anche 
per le famiglie nobiliari pre-
borboniche e inoltre, da ar  s   
o  ocenteschi forma  si all’Ac-
cademia di Pi  ura di Napoli.
Durante uno studio delle ope-
re in consegna alla Prefe  ura 
di Caserta eff e  uato nel 2017 

pi  ore animalista olandese 
Adriaen de Gryef, allievo di 
Frans Snyders uno dei primi 
pi  ori animalis   del Seicento, 
importante tramite tra il Ma-
estro e la scuola animalista 
napoletana; l’iden  fi cazione 
dei due dipin   databili tra il 
1814 e il 1815 e a  ribuibili ad 
Alexandre Hyacinthe Dunouy, 
pi  ore preferito di Gioacchino 
Murat e di sua moglie Carolina 
Bonaparte.
“Per i dipin   di Dunouy – ricorda 
il Prefe  o Ruberto – le schede 
di catalogo non riportavano l’au-
tore e nemmeno il sogge  o raffi  -
gurato, per cui non era noto che 
quei dipin   cos  tuiscono una 
precoce e preziosa documenta-
zione delle cascate del Niagara 
prima che diventassero una vera 
e propria a  razione per gli Sta   
Uni   d’America e la conferma ce 
la fornisce il fa  o che in uno dei 
due quadri appare la bandiera 
Americana”.

(con  nua a pag. 7)Il Prefe  o di Caserta Raff aele Ruberto

Caserta. Il Palazzo Vecchio in una cartolina d’epoca
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Il Palazzo del Governo è stato 
anche inserito tra i luoghi da 
visitare nelle Giornate FAI 
di Primavera del 2018, la 
manifestazione che il Fondo 
Ambiente Italiano (FAI) dedica 
al patrimonio ar  s  co e archi-
te  onico italiano. 
I ci  adini e gli appassiona   
hanno avuto la possibilità di 
scoprire le bellezze dei saloni di 
rappresentanza e della quadre-
ria accompagna   dagli studen   
del liceo classico Pietro Gian-
none di Caserta nell’ambito di 
un proge  o di alternanza scuo-
la-lavoro. Fu un esperimento 

che ebbe successo, fru  o di un 
accordo della Prefe  ura con 
la Preside Marina Campanile 
da riproporre senz’altro con 
l’obie   vo dichiarato dai pro-
motori dell’inizia  va, di coinvol-
gere i giovani e renderli tes  -
monial delle ricchezze culturali 
della loro ci  à.
Il Palazzo del Governo oltre a 
essere un luogo di rappresen-
tanza dello Stato, è un simbolo 
e poterne fruire contribuisce ad 
aff ermare il valore iden  tario e 
il sen  mento di far parte inte-
grante della comunità naziona-
le. Il Prefe  o Ruberto so  o-
linea che lo storico edifi cio è 

patrimonio di Caserta e la sua 
apertura al pubblico è anche un 
a  o di res  tuzione alla ci  adi-
nanza: “in un territorio segnato 
da cri  cità e contraddizioni oc-
corre far leva sulle risorse cultu-
rali e partendo proprio dalla sto-
ria e dalle ricchissime tradizioni 
culturali di ques   luoghi si può 
accrescere nella popolazione e 
sopra  u  o nelle nuove genera-
zioni, quella consapevolezza e 
l’orgoglio dell’appartenenza”.
In questa o   ca il ruolo del 
Prefe  o si rivela poi strategico 
perché nelle sue funzioni di 
rappresentante dello Stato 
può me  ere insieme le forze 

buone, quelle operose e pro-
du   ve in un impegno comune 
per il rilancio del territorio, in 
modo da aff rancarlo da quegli 
stereo  pi nega  vi che ne han-
no condizionato l’immagine e 
lo sviluppo.
È un bel viaggio d’autore tra 
arte e pi  ura del se  ecento e 
o  ocento quello da compiere 
nelle sale di Palazzo Vecchio 
che Goethe, nel suo celebre e 
aff ascinante diario dl Viaggio 
in Italia tra il 1786 e 1787, 
descrive come “un an  co ca-
stello molto comodo e ampio 
abbastanza per Hackert ed i 
suoi ospi  ”.

Sono trascorsi più di tre anni 
dal primo porte aperte alla Pre-
fe  ura il 4 novembre 2017 e 
l’ul  ma visita all’appartamento 
di rappresentanza e alla qua-
dreria fu programmata il 4 no-
vembre del 2019, poco prima 
che la pandemia chiudesse 
dramma  camente le nostre 
vite. La speranza è quella di 
poterci rivedere prima possi-
bile per una nuova edizione 
del nostro viaggio d’autore con 
la visita del Palazzo Vecchio 
di Caserta e l’appuntamento 
che vorremmo darci fi n da ora 
con il Prefe  o Ruberto è per il 
prossimo 4 novembre. 

(segue da pag. 6)

di Alberto Zaza d’Aulisio*

Dante non soltanto precur-
sore dell’Unità d’Italia at-

traverso l’unità della Lingua ma 
anche e sopra  u  o formatore 
della coscienza culturale della 
civiltà occidentale iden  fi cata 
nelle radici cris  ane dell’Euro-
pa. Una realtà che trascende i 
tempi e che trionfa sulla mio-
pia di quell’assemblea sovran-
nazionale che nel 2004 non 
ne volle consacrare il principio 
nella sua carta fonda  va.
I rifl e  ori accesi dal “Dantedì”, 
ricorrenza annuale del 25 mar-
zo sancita dal Ministero per i 
beni culturali in ricordo dell’ini-
zio del viaggio del Divin Poeta, 
e la celebrazione del VII cen-
tenario della morte avvenuta il 
14 se  embre 1321, mi ripor-
tano al VII centenario della na-
scita che vivemmo col secondo 
congresso nazionale di studi 
danteschi svoltosi dal 10 al 16 
o  obre 1965 in sessioni i  ne-
ran   tra Caserta, Benevento, 
Cassino, Salerno e Roma. Fu 
lungimirante la “prece  azione” 
del preside Vincenzo Fava per 
noi maturandi del Liceo classi-
co Pietro Giannone. In quella 
storica occasione Giulio Vallese 
tenne una magistrale conferen-
za su “Dante poeta cris  ano”.

Se  ecento anni di Dante

«Testimone e maestro
tra i più grandi della
fede cristiana»

“Meglio si intende il messaggio 
di Dante al mondo” - aff ermò 
Vallese - “ se si  ene presente 
che esso nasce da una mente 
profondamente nutrita di pen-
siero cris  ano, interpretato 
da un’anima e una sensibilità 
e una cultura mirabilmente in 
linea con la do  rina della Chie-
sa cris  ana. Non solo, dunque, 
poeta e cris  ano, ma anche, e 
forse meglio, poeta cris  ano. 
Perché senza il suo cris  anesi-

UN BALUARDO INVALICA-
BILE
L’opera di Dante - proseguì Val-
lese - è stata ed è un baluardo 
diffi  cilmente valicabile dalle 
fi losofi e immanen  s  che, dalle 
concezioni fi losofi che o poli  -
che che escludono il divino dal 
mondo.
Quali le ba  aglie vinte da 
Dante? Da quella con San Tom-
maso contro l’averroismo del 
Duecento a quella ingaggiata 

te. San Tommaso, San Dome-
nico, San Francesco, Sant’An-
selmo d’Aosta, San Gregorio, 
San Pier Damiano i suoi inter-
locutori che ne scandiscono 
il viaggio ideale fi no alla luce 
dell’Empireo accanto a Cristo, 
Maria, l’arcangelo Gabriele. 
Crede nella Trinità di cui trova 
tes  monianza nel Vangelo. San 
Pietro lo benedice, soddisfa  o 
per le sue risposte sulla Fede. 
San Giacomo lo interroga sulla 
Speranza, che Dante defi nisce 
“un a  ender certo de la gloria 
futura, /il qual produce grazia 
divina e precedente merto”. 
San Giovanni lo interroga sulla 
Carità. E Dante aff erma il suo 
amore per Dio disposto dalle 
le  ure di Aristotele nonché 
dell’Esodo e dell’Apocalisse di 
San Giovanni stesso. La rive-
lazione folgorante del mistero 
Uomo-Dio lo riconduce nel 
con  ngente pervaso da un go-
dimento soprannaturale.

DANTE TESTIMONE E MAE-
STRO
Per Anna Maria Chiavacci in 
“Dante Alighieri/Supplemento 
n.48/2004 di Famiglia Cris  ana” 
- “ Dante nel nostro tempo tragi-
co e dubbioso ci appare un tes  -
mone e maestro tra i più grandi 

della fede cris  ana che vede nel 
cielo divino il vero compimento 
della vita dell’uomo”.
Benede  o XV, nel sesto cen-
tenario della morte di Dante, 
nell’enciclica “In praeclara” 
esortò a studiare ed amare il 
poeta della Commedia “ che 
noi non esi  amo a proclamare 
il più eloquente fra i celebratori 
e banditori della cris  ana sa-
pienza”.
La paterna esortazione ha 
fecondato copioso raccolto. 
Tra i più insigni dan  s   della 
Diocesi casertana si annove-
rano i vescovi Mario Palladino 
(1913-1921), fondatore dei 
primi Bolle   ni della Diocesi 
“Squilla Diocesana” e “Regi-
na Martyrum”, e Bartolomeo 
Mangino (1946-1965) che fu 
tra i promotori del Seminario di 
Studi Danteschi della Società 
di Storia Patria di Terra di La-
voro. Non fu presule a Caserta 
ma a Sant’Angelo dei Lombardi 
ed a Cosenza, invece, l’arcive-
scovo Aniello Calcara na  vo 
di Marcianise (1881-1961), il 
quale riteneva che fi losofi a e 
poesia fossero un formidabile 
strumento di evangelizzazione.

*Presidente della Società di Storia Patria
di Terra di Lavoro

mo la sua poesia mal s’intende, 
potendo venir deformata e 
privata dei suoi valori e signifi -
ca  , così come senza il divino 
l’umano mal s’intende”.
Vallese aveva raccolto la rifl es-
sione di Paolo VI nel suo Breve 
Apostolico :”In Dante Alighieri, 
poeta e cris  ano, il genio e la 
fede si intrecciano, si compe-
netrano, si immedesimano in 
una sintesi meravigliosa; così 
che la cultura e l’arte, le quali 
scaturiscono da questa armo-
nica fusione, vibrano delle loro 
manifestazioni più eccelse, 
sprigionano le loro espressioni 
più poten  , ravvivano gli ideali 
più nobili, e conquistano gli 
spiri  , penetrano le coscienze, 
divengono strumento di edu-
cazione e scuola di verità”.

dal razionalismo illuminis  co 
del Se  ecento che aveva di-
sconosciuto il valore poe  co 
del Poema Sacro negandogli 
anche i più ovvii sen  men   
cris  ani.
La sensibilità prescris  ana di 
Virgilio aveva conquistato Dan-

Mons. Palladino Mons. Calcara Mons. Mangino

Firenze, Ca  edrale di Santa Maria del Fiore. Domenico di Michelino,
Dante e il suo poema (1465), aff resco 

Divina Commedia, pagina miniata
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di Paola Broccoli

Lo scorso 2 marzo si è tenuto 
un webinar dedicato alla 

presentazione del mio libro La 
modernizzazione di Terra di Lavo-
ro negli anni 1957/1973 edito 
da Rubbe   no, organizzato dai 
Dipar  men   di Economia e di 
Beni Culturali dell’Università 
della Campania Luigi Vanvitelli, 

Passato e presente
si intrecciano

Un webinar sulla crisi industriale di Caserta

in collaborazione con Associa-
zione Merita e Confi ndustria 
Caserta. All’incontro, moderato 
dal giornalista de Il Ma   no 
Nando Santonastaso, hanno 
partecipato i professori Maria 
Antonia Ciocia, dire  ore Dipar-
 mento di Economia e Giulio 

Sodano dire  ore dipar  mento 
Beni Culturali della Vanvitelli, 
Giovanni Cerchia, docente 
storia contemporanea dell’U-
niversità del Molise, Vi  oria 
Ferrandino, docente di Storia 
economica Unisannio, Ame-
deo Lepore docente di storia 
economica  della Vanvitelli, 
Claudio De Vincen   docente di 
economia, presidente di Merita 
e già ministro per il Mezzo-
giorno, il Presidente uscente di 
Confi ndustria Caserta Gianluigi 
Trae   no e il Presidente desi-
gnato Beniamino Schiavone. 

Un confronto sen  to e parteci-
pato quello che si è sviluppato 
nel corso del diba   to in cui si 
sono evidenzia   luci ed ombre 
dell’intervento straordinario 
nel corso dall’inizio dell’a   vità 
della Cassa per il Mezzogiorno 
della nostra provincia ed i limi   
con cui è stata aff rontata a li-
vello locale e nazionale la crisi 
del 1973. La stagione dell’in-
tervento straordinario consen   
a Terra di Lavoro di diventare 
il polo manifa  uriero più im-
portante del Mezzogiorno, 
un sistema produ   vo di cui a 
par  re dagli ’80 iniziava la pa-
rabola del declino  fi no alla sua 
totale scomparsa. La discus-
sione si è sviluppata tenendo 
conto che passato e presente si 
intrecciano e la crisi di Caserta 
è pienamente parte della crisi 
del Mezzogiorno.

di Amedeo Lepore*

Innanzitu  o, vorrei ringrazia-
re Paola Broccoli per questa 

discussione e non è un ringra-
ziamento formale. Vorrei an-
che ringraziare Confi ndustria 
Caserta, che è una Confi ndu-
stria par  colarmente illumi-
nata e che, grazie all’opera di 
Gianluigi Trae   no in ques   
anni, ha dato o   ma prova di 
sé e con  nuerà a dare o   ma 
esperienza di sé. Ringrazio, 
poi, l’Università con i due di-
re  ori, che avete ascoltato e 
che, pur occupandosi di tema-
 che diff eren  , hanno dato di-

mostrazione di una conoscen-

Recovery Plan:
un’occasione che Caserta
deve mettere a sistema

za e una pra  ca del territorio 
di questa realtà molto forte. 
Infi ne, ringrazio l’Associazione 
Merita, di cui anche io faccio 
parte, ma sopra  u  o Claudio 
De Vincen  , per essere tra 
noi. Due osservazioni: la prima 
riguarda essenzialmente la 
valutazione che Nando San-
tonastaso faceva, invitandomi 
a rifl e  ere. Penso che il libro 
di Paola Broccoli, innanzitut-
to, mostri il contesto di una 
fase di grande sviluppo e di 
una fase di crisi. È un conte-
sto in cui la modernizzazione 
del fordismo ha avuto grandi 
risulta   e si è legata alla ca-
pacità del Mezzogiorno di 
risollevarsi e di crescere ad-
diri  ura ad un ritmo più forte 
del Nord, la famosa conver-
genza. In quell’epoca, altro che 
ca  edrali nel deserto! Il libro 
mostra, a  raverso le principali 
esperienze industriali, come 
sia stato possibile creare un 
tessuto conne   vo legato 
a un territorio. Nonostante 
l’intervento della Cassa fosse 
dall’alto, la capacità di emer-
gere in alcune par   del terri-

torio del Mezzogiorno – una 
realtà così importante come 
quella di Caserta – è stato uno 
degli elemen   cara  erizzan   
di un’epoca di progressi. A 
quell’epoca, poi, è seguita la 
crisi. Il 1973 è l’annus horribi-
lis, nel quale è iniziato il decli-
no non solo del Mezzogiorno, 
ma dell’Italia e della sua parte 
più debole. Il periodo delle 
crisi ha avuto 4 cesure. Quella 
del 1973, che dipendeva non 
solo da una congiuntura di 
cara  ere internazionale, ma 
anche da un modello poco 
innova  vo di ristru  urazione, 
che ha seguito le strade tra-
dizionali, a diff erenza di altri 
Paesi, in relazione alle poli  -
che ado  ate. Nell’ul  ma fase 
del secolo scorso, vi è stato un 
contributo anche da parte di 
meridionalis  , che si defi niva-
no «non napoletani», a un’idea 
delle poli  che di sviluppo lo-
cale che è stata dannosissima 
per il Sud e che ha ribaltato 
a fase posi  va precedente, 
pervadendo le scelte del Go-
verno nazionale. E in questa 
situazione ha pesato anche il 

contributo di una realtà che 
aveva avuto delle basi molto 
for  , ma che poi si è ripiegata 
su sé stessa. Ecco se ragio-
niamo di questo possiamo 
rifl e  ere sulle diffi  coltà. Le 
luci dell’epoca della golden age 
sono state la capacità di far 
crescere un tessuto industria-
le avanzato e di modernizzare 
il Sud. La parte successiva de-
scri  a nel libro, è quella della 
realtà concreta della Caserta 
degli operai e degli impren-
ditori che si uniscono, di una 
società civile che è in grado 
di reggere sulle proprie spalle 
una fase diffi  cile di passaggio 
tra lo sviluppo e la recessione. 
Tu  avia, il volume riporta alla 
mente una seconda immagine 
di grandissima importanza, 
che riguarda il modo in cui 
quell’area sia stata all’avan-
guardia prima di altre. Prima 
della Bari del parco tecnolo-
gico e scien  fi co, a Caserta 
c’è stata una concentrazione 
di industrie innova  ve, come, 
innanzitu  o, la Sit-Siemens, la 
Pierrel, come, poi, le aziende 
delle Partecipazioni Statali, la 
Saint Gobain, la Indesit Sud 
e l’Olive   , che rappresenta-
vano le capacità di sviluppo 
an  cipatrici che avrebbero 
des  navato quel territorio a 
essere defi nito la Brianza del 
Sud, cioè un’area par  colar-
mente in grado di produrre 
una reale innovazione. Paola 
Broccoli conclude il suo libro 
me  endo in evidenza le re-
sponsabilità nel declino delle 
classi dirigen   locali, oltre che 
delle scelte di poli  ca econo-

mica nazionale, ma sopra  ut-
to rileva come la mancanza di 
un quadro sistemico ha sicu-
ramente reso più diffi  cile l’e-
sperienza di Caserta e del suo 
tessuto industriale. Un tessuto 
industriale che oggi ha una 
grandissima rilevanza perché, 
nonostante le crisi, ha saputo 
rime  ere in campo piccole e 
medie imprese che possono 
rappresentate il futuro di 
quest’area.  Ha in qualche 
maniera ereditato una nuova 
opportunità dal suo passato. 
In un libro dal  tolo “Il terzo 
pilastro”, un economista come 
Raghuram G. Rajan aff erma 
che non bastano Stato e mer-
cato da soli, ma occorre anche 
una consapevolezza delle 
forze sociali, una comunità per 
realizzare una realtà resiliente 
e avanzata. Nonostante tu  e 
le contraddizioni e nonostante 
l’immagine di Caserta che ha 
ricordato Gianluigi Trae   no 
leggendo un passo del volume 
della Broccoli, nonostante le 
presenze criminali, nonostante 
i problemi di ques   anni, in 
questa realtà è ancora presen-
te il tessuto di una borghesia 
solida, di lavoratori e forze 
produ   ve che rappresentano 
le fondamenta su cui costruire 
il futuro, vi è una base indu-
striale che, se messa a sistema 
cogliendo l’occasione del Re-
covery Plan, può aspirare a  un 
avvenire migliore in un quadro 
innova  vo e in una visione ge-
nerale di sviluppo.

*Dipar  mento di Economia 
Università della Campania Luigi Vanvitelli

Caserta. Ex Area Saint Gobain, lo stato a  uale
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INTRODUZIONE
«Perciò, ecco, io la sedurrò, la 
condurrò nel deserto e par-
lerò al suo cuore». In questo 
tempo di Quaresima, il Ve-
scovo Pietro ha invitato tu    i 
fedeli della diocesi di Caserta 
a compiere, insieme a lui, un 
cammino di silenzio e preghie-
ra, per incontrare la Parola 
di Dio che opera meraviglie 
nell’uomo che l’accoglie. - Le 
parole della Sacra Scri  ura – 
ricorda Papa Francesco - non 
sono state scri  e per restare 
imprigionate sul papiro, sulla 
pergamena o sulla carta, ma 
per essere accolte da una 
persona che prega, facendole 
germogliare nel proprio cuore. 
Quel verse  o della Bibbia è 
stato scri  o anche per me, 
secoli e secoli fa. È stato scrit-
to per ognuno di noi. A tu    i 
creden   capita questa espe-
rienza: un passo della Scri  u-
ra, ascoltato già tante volte, 
un giorno improvvisamente mi 
parla e illumina una situazione 
che sto vivendo. Ma bisogna 
che io, quel giorno, sia lì, 
all’appuntamento con quella 
Parola, sia lì, ascoltando la 
Parola. Tu    i giorni Dio passa 
e ge  a un seme nel terreno 
della nostra vita. Non sappia-

a cura di Rosanna De Lucia

Il mandato di Gesù
ad una Chiesa samaritana

La tradizione cris  ana è ricca di espe-
rienze e di rifl essioni sulla preghiera 
con la Sacra Scri  ura. In par  colare, si è 
aff ermato il metodo della “lec  o divina”, 
nato in ambiente monas  co, ma ormai 
pra  cato anche dai cris  ani che frequen-
tano le parrocchie. Si tra  a anzitu  o di 
leggere il brano biblico con a  enzione, di 
più, direi con “obbedienza” al testo, per 
comprendere ciò che signifi ca in sé stes-
so. Successivamente si entra in dialogo 
con la Scri  ura, così che quelle parole 
diven  no mo  vo di meditazione e di ora-
zione: sempre rimanendo aderente al te-
sto, comincio a interrogarmi su che cosa 
“dice a me”. È un passaggio delicato: non 
bisogna scivolare in interpretazioni sog-
ge   vis  che ma inserirsi nel solco vivente 
della Tradizione, che unisce ciascuno di 
noi alla Sacra Scri  ura. E l’ul  mo passo 

Il buon Samaritano
(Lc 10, 25-37)

25Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?». 27Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28Gli 
disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
29Ma quello, volendo giustifi carsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30Gesù riprese: «Un 
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono 
via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sa-
cerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 32Anche un levita, 
giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo 
di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

mo se oggi troverà un suolo 
arido, dei rovi, oppure una 
terra buona, che farà crescere 
quel germoglio - . Il Vescovo 
Pietro ci ha invita   ad abbas-
sare il volume delle voci false 
e lusinghiere off erte dal mon-
do, per ricordare il valore del 

silenzio, al quale siamo soli   
dare poca importanza; a fare 
spazio nel disordine delle cose 
ammassate dentro, a fermarci 
per ascoltare, per gustare. Lo 
ha fa  o proponendo cinque 
incontri di lec  o divina sulla 
nota e bellissima parabola del 

buon samaritano, meditazioni 
accompagnate dalla costan-
te invocazione dello Spirito 
Santo, dalla le  ura di diversi 
passi della Scri  ura, dal canto 
signifi ca  vo dello Shemà, dalla 
preghiera dei salmi e dal silen-
zio che genera domande. Sì, 

perché la preghiera è proprio 
il luogo delle domande. Non 
solo studio, dunque, ma ri-
fl essione e meditazione. Non 
ascolto passivo, ma preghiera 
comunitaria e raccoglimento 
personale. Anche la posizione 
che la parabola del Samari-
tano occupa all’interno delle 
Scri  ure sembra ricordarci 
l’importanza e la preziosità 
della Parola di Dio. Nel Van-
gelo di Luca, infa   , nel brano 
precedente a questo, Gesù 
loda e benedice il Signore che 
ha “nascosto queste cose ai 
do    e ai sapien   e le ha rive-
late ai piccoli” e, subito dopo, 
rivolge una bea  tudine ai 
discepoli, “bea  ” perché mol   
profe   e re hanno desiderato 
vedere ciò che essi vedono, 
ma non lo videro; e udire ciò 
che essi odono, ma non l’u-
dirono. Nel brano successivo 
al Samaritano, poi, che narra 
dell’incontro con Marta e Ma-
ria, Gesù elogia Maria che “si 
è scelta la parte migliore, che 
non le sarà tolta”, riferendosi 
al suo stare ai piedi di Gesù 
per ascoltarlo. Questa para-
bola dunque, si situa tra que-
s   due chiari invi   di Gesù ad 
ascoltare ed amare la Parola, 
luogo privilegiato di incontro 
con Dio.

La preghiera con le Sacre Scritture 
Da Catechesi sulla preghiera (22) di Papa Francesco

della lec  o divina è la contemplazione. 
Qui le parole e i pensieri lasciano il posto 
all’amore, come tra innamora   ai quali a 
volte basta guardarsi in silenzio. Il testo 
biblico rimane, ma come uno specchio, 
come un’icona da contemplare. E così si 
ha il dialogo.
A  raverso la preghiera, la Parola di Dio 
viene ad abitare in noi e noi abi  amo in 
essa. La Parola ispira buoni proposi   e 
sos  ene l’azione; ci dà forza, ci dà sereni-
tà, e anche quando ci me  e in crisi ci dà 
pace. Nelle giornate “storte” e confuse, 
assicura al cuore un nucleo di fi ducia e di 
amore che lo protegge dagli a  acchi del 
maligno.
Così la Parola di Dio si fa carne – mi per-
me  o di usare questa espressione: si fa 
carne – in coloro che la accolgono nella 
preghiera.

Le Catechesi Quaresimali con il Vescovo Pietro

Giacomo Con  , Il buon Samaritano (XIX secolo), olio su tela
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«Ma quello, volendo gius  fi car-
si, disse a Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?» Così come spesso 
capita a noi, quell’uomo prova 
a gius  fi carsi, a so  olineare la 
sua integrità davan   a Dio e 
alla Legge: ma l’obie   vo primo 
della Parola di Dio è proprio 
lasciar emergere l’impossibilità 
dell’uomo di essere giusto con 
le sue sole forze; aiutarlo ad 
entrare nella sua verità: il bi-
sogno indispensabile di essere 
gius  fi ca   da Lui. È il cammino 
che deve fare quell’uomo, è il 

La parabola inizia con un 
incontro. Gesù approfi  a di 
con  nuo, di ogni evento; ogni 
momento è per Lui l’occasione 
giusta per portare il Vangelo, 
la buona no  zia. È un do  ore 
della legge a rivolgergli la do-
manda, un do  o, un sapiente, 
ma non sembra desideri che 
la risposta di Gesù diven   
per lui ricchezza, pienezza di 
vita. Sembra più un tranello, 
una tentazione. Il quesito di 
quest’uomo rifl e  e quello 

“Che cosa devo fare per
ereditare la vita eterna?”

che spesso è il nostro a  eg-
giamento prevalente nella 
fede, quando pensiamo che 
la vita eterna, più che accolta 
come dono, vada meritata, 
guadagnata in qualche modo. 
Potremmo, ancora, leggere la 
sua domanda come il risultato 
di un’intuizione profonda, che 
ci dice tanto anche di lui, della 
sua persona, della sua vita, di 
un uomo che forse si scopre 
insoddisfa  o, perché sente nel 
profondo che essere do  o e 

sapiente, esperto della Legge 
e della Parola, non realizza a 
pieno la sua vocazione di fi glio 
di Dio. E allora la domanda 
che pone potrebbe essere così 
espressa: “Che cosa devo fare 
per trovare la gioia, per essere 
veramente felice, per ritrovare 
la mia vita?” Chiediamocelo 
anche noi: come faccio, Signore, 
ad essere felice, oggi, nella mia 
storia? Sono realmente contento 
dei giorni che sto vivendo? È una 
parola, felicità, che spesso ci 

me  e a disagio, ci me  e in sog-
gezione. Ma per cosa è venuto il 
Signore, se non perché avessimo 
vita in abbondanza? 
Alla domanda, Gesù non ri-
sponde in modo dire  o, ma 
chiede a sua volta: “Che cosa 
sta scri  o nella Legge?”. Sem-
bra, dunque, consegnarci un 
metodo: porta le tue domande, 
la tua vita alla Parola, perché la 
Parola possa entrare nella tua 
vita. Essa ci è donata proprio 
per questo, per comprendere 
ed illuminare con luce nuova 
le occasioni e le con  ngenze 
vitali. Il do  ore risponde subi-
to, mostrando la sua prepara-
zione: cita le Scri  ure. È bello 
ricordare che i prece    posi  vi 
delle Scri  ure ebraiche sono 
duecentoquaranto  o, il nume-
ro delle ossa del corpo umano, 
quasi a voler dire che la Parola 
del Signore deve penetrare 
profondamente la persona per 

formarne il corpo stesso, per 
perme  ergli di stare in piedi. 
È il do  ore stesso, allora, ad 
intuire la chiave: “Amerai il Si-
gnore Dio tuo con tu  o il tuo 
cuore, con tu  a la tua anima, 
con tu  a la tua forza, con tu  a 
la tua mente, e il tuo prossimo 
come te stesso”. Il do  o, il sa-
piente indovina la ‘parola ma-
gica’, l’amore; e Gesù si compli-
menta: “Hai risposto bene”, è 
proprio così! È tu  a qui la que-
s  one. Il motore della vita, la 
risposta ad ogni cosa è l’amore, 
per Dio e per i fratelli. Questa 
storia potrebbe fermarsi qui, 
ma Gesù con  nua: “fa’ questo 
e vivrai”. Questa esortazione 
sembra nascondere e so   n-
tendere un invito: fallo, se 
ci riesci! Il discorso, dunque, 
non si chiude ma, al contrario, 
apre nuovi orizzon  . Gesù sta 
iniziando a raccontare la bella 
no  zia.

“Cadde nelle mani
dei briganti”

cammino di tu    noi. “E chi è 
il mio prossimo?” Non è solo 
una domanda storico-socia-
le. È umana, seria, profonda, 
impegna  va: “E a me, chi sta 
vicino? Chi mi vuole bene, 
chi mi ama?” Senza saperlo, 
quell’uomo si sta confessan-
do, intuendo che per amare è 
necessario, anzitu  o, lasciarsi 
amare. Potremmo fermarci 
anche noi, qualche volta, a 
pensare a quali sono le per-
sone che ci amano, quelle del 
passato e quelle del presente. 

CATECHESI1a

CATECHESI2a

Carle Van Loo, Il Buon Samaritano (1723), olio su tela

Luca Giordano, Il buon samaritano (1655-1657) olio su tela

Giovanni Ba   sta Lange   , Il Buon Samaritano (1660-1675), olio su tela
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A chi ci ha voluto bene, a chi 
ce ne vuole oggi, al prossimo 
delle nostre giornate. Gesù, 
allora, racconta una storia. È 
una storia che inizia parlando 
di un uomo di cui non si dice 
nulla. Un uomo qualunque. 
Io o tu, o l’uomo in generale. 
Tu    noi. Scende da Gerusa-
lemme, quell’uomo, dalla ‘ci  à 
Santa’, luogo del Tempio, della 
presenza del Signore. Se ne 
sta allontanando, camminando 
verso Gerico, percorrendo una 
strada di ardua discesa, di for-
te dislivello, ancora oggi scon-
sigliata da chi vive quei luoghi. 
È un cammino di caduta, di 
depressione, di un uomo che 
he perso la comunione con 
Dio e, smarrito per quella via, 
“cade nelle mani dei brigan  ”. 

Ques   uomini malvagi lo spo-
gliano di tu  o, lo percuotono 
e lo lasciano sanguinante, 
mezzo morto, quasi senza vita. 
Possiamo chiederci: in quali 
occasioni mi sono perso, allon-
tanato anch’io dalla ci  à Santa, 
dal luogo della presenza di Dio? 
Quando ho percorso strade di 
discesa e sono rimasto vi   ma 
dei brigan  ? E faccio memoria di 
quando sono stato io stesso bri-
gante per un mio fratello, mo  vo 
di caduta per lui; di quando l’ho 
sporcato, guardato con sguardo 
da predatore. E ripenso alle sto-
rie an  che e nuove di iniquità, 
che raccontano di drammi in 
cui brigan   rubano i sogni e la 
dignità di altri uomini e donne, 
lasciandoli mor   a sé stessi. È 
anche l’esperienza del peccato, 

quella di essere ‘spoglia  ’ e 
percossi; del male che arriva 
nella nostra vita, ci scombina 
l’anima e ci lascia in una pro-
fonda la solitudine, più mor   
che vivi. Dinanzi a quest’uo-
mo, caduto nelle mani dei bri-
gan  , dinanzi ad ogni uomo, 
me compreso, quando sono 
ferito, sanguinante, mezzo 
morto, posso fermarmi a sen-
 re la mano del Signore che 

mi viene a cercare, per ripor-
tarmi nel luogo della Sua pre-
senza, contemplando l’imma-
gine di un Dio che mi scruta 
e mi conosce nella profondità 
dell’anima e accompagna ogni 
giorno felice o triste della mia 
vita: “I passi del mio vagare tu 
li hai conta  , le mie lacrime 
nell’otre tuo raccogli…”

“Vide e ne ebbe compassione”

Altri due personaggi scendono 
per quella strada di separazio-
ne e di caduta. Stavolta essi 
hanno un’e  che  a: sono un 
sacerdote e un levita, uomini di 
Dio, poiché nessuno è escluso 
dalle esperienze di peccato e 
di tribolazione. I due, davan   

CATECHESI3a

ma anche sdegno, indignazione 
davan   al male e all’indiff eren-
za del mondo. Sarebbe inte-
ressante chiederci se nei nostri 
pensieri, nei nostri sogni, c’è 
il desiderio di un cuore com-
passionevole, tenero, che ama 
profondamente e si indigna di 
fronte al male, che non acce  a 
l’indiff erenza davan   al fratello 
mezzo morto ma sente forte 
il bisogno, l’urgenza di inter-
venire. Dal ‘vedere’, dunque, 
la decisione del Samaritano di 
passare ai fa   , dalle ‘parole’ 
alla concretezza che fi nalmen-
te cambia le cose: si fa vicino, 
me  e le mani nella situazione 
di pianto, fascia quelle ferite 
che perdono sangue, trasfor-
mandole in feritoie dentro le 
quali c’è l’incontro col Signore; 
lenisce con l’olio e il vino della 
dolcezza e della consolazione, 
segni sacramentali che permet-
tono di rialzarsi e ritrovare for-
za e vigore; lo carica sulla sua 
cavalcatura, sul suo corpo che 
dice tu  a l’umanità di Cristo 
e lo porta nel luogo del “tu    
accoglie”, spazio di rifugio e di 
riparo. Luogo di accoglienza 
universale, casa di tu   . E lì, 
con lui, passa la no  e, il suo 
tempo buio, il tempo infelice, 
spendendo e donando a   mi 
di vita. È  qui la nostra voca-
zione. E’ qui la vocazione della 
Chiesa. 

uomo che soff re? C’è sempre una 
scusa, un’assoluzione pronta per 
il nostro egoismo: la mancanza 
di tempo, la stanchezza, il lavoro, 
gli impegni già presi; c’è sempre 
un mo  vo per rimandare, per 
pensare che, il bene, possano 
farlo altri al nostro posto. Inve-
ce, un Samaritano ‘in viaggio’, 
un laico, un uomo giudicato 
ere  co, infedele, in cammino 
verso una missione, “passan-
dogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione”. Siamo nel cuore 
della Parabola e ci si presenta 
una storia già sen  ta: un uomo 
guardato con diffi  denza dai sa-
pien  , trasgressore della Legge 
dei padri, che cammina accan-
to ai lebbrosi e alle pros  tute, 
che vede ed ha compassione 
delle folle. Il Samaritano è 
Gesù, che “si fa vicino” ai di-
scepoli di Emmaus lungo il 
cammino verso casa, che “ha 
compassione” della vedova 
in lu  o per la morte del suo 
unico fi glio. Egli, davan   alla 
soff erenza, non si gira dall’altra 
parte. Non trova scuse, non 
rimanda ad un altro tempo. Si 
ferma, si pone accanto, sente 
muovere le sue viscere, è in-
ves  to dalla compassione, che 
è grazia, che è dono dall’alto. 
Dono da chiedere a Dio. Non 
prova commiserazione, ma do-
lore profondo per quella con-
dizione di morte. È tristezza, 

alla soff erenza del moribondo 
che ricorda la loro stessa uma-
nità, fragilità, caducità, chiu-
dono gli occhi, passano oltre: 
sono custodi di una Legge che 
perme  e loro di osservare e 
riconoscere il male, ma non di 
fare il passo ulteriore, quello 

più importante. La Legge, da 
sola, non può salvare. Pensia-
moci: che  po di relazione vivo 
con la mia fede? È un culto che 
mi fa stare con Dio, ma anche 
con l’uomo? O mi impedisce di 
stare a conta  o con la carne 
soff erente di Dio che è ogni 

“Abbi cura di lui”
CATECHESI4a

Il Samaritano adesso deve an-
dare. Starà via uno, forse due 
giorni, secondo l’interpretazio-
ne dei due denari lascia   all’al-

bergatore. E, in a  esa del terzo 
giorno, quello della Resurre-
zione, o quello della venuta fi -
nale, lascia una consegna a chi 

rimane: avere cura di quell’uo-
mo ferito, perdendo tempo, 
passando la no  e, spendendo 
vita così come ha fa  o lui. La 
Chiesa che segue l’esempio 
di Cristo. La Chiesa di Cristo 
che con  nua ad operare nella 
storia, a  raverso uomini e 
donne di buona volontà che 
si prendono cura gli uni degli 
altri. Cura è il termine legato al 
pastore che vigila e sorveglia, 
ma sopra  u  o a colui che è 

presente, che si porta presso 
l’altro. Cura è l’a  eggiamento 
materno, espressione di estre-
ma tenerezza e potenza della 
mamma tu  a riversa sul fi glio, 
l’a   tudine di chi va oltre lo 
scontato, oltre il dovuto, oltre 
ciò che “si deve fare”. Cura è la 
parola e  mologicamente lega-
ta al termine ‘parte’, ‘membro’, 
per indicare che prendersi cura 
è considerare l’altro parte di sé, 
del proprio corpo fi sico e spiri-

tuale, della propria vita. Perché 
l’altro è un essere speciale, un 
dono prezioso, ricchezza di 
vita. E allora mi domando: in che 
misura riesco ad aiutare chi mi è 
accanto a sen  rsi e riconoscersi 
speciale, prezioso per Dio ed 
anche per me? Mi sento io stesso 
speciale, non per le mie qualità, 
i miei talen  , ma semplicemente 
perché sono come un prodigio 
agli occhi del Signore? E’ una 
grazia comprendere questo. 

Vincent van Gogh, Il buon Samaritano (1890), olio su tela

Ferdinand Hodler, Il Buon samaritano (1885), dipinto
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Siamo alla fi ne della Parabola, 
di questa storia intensa e ricca 
di signifi ca   in  mi ed appas-
sionan  . E siamo anche alla 
fi ne del Vangelo, alla fi ne del 

Capire che non devo apparire o 
provare ad essere diverso da ciò 
che sono, perché sono già spe-
ciale proprio così. Solo dopo aver 
raggiunto tale consapevolezza 
mi sen  rò “tranquillo e sereno 
come un bimbo svezzato in brac-
cio a sua madre”. Ma il conce  o 
di cura, sopra  u  o, con  ene 
in sé l’idea che l’altro ci è affi  -
dato. Di con  nuo, nella vita, ci 
vengono richies   ‘affi  damen  ’, 
tu    importan  , tu    seri e 
rilevan  , perché ‘tu sei il custo-
de di tuo fratello’. Potremmo 
pensare, adesso, a tu  e le 
persone che ci sono state affi  -
date. A cominciare dalla nostra 

casa. Mia madre e mio padre, 
mio fratello, mia sorella; mio 
marito, mia moglie, mio fi glio e 
mia fi glia; un amico, un vicino, 
un lontano… Mi prendo real-
mente cura di loro, così come 
si dovrebbe con un persona 
che   è affi  data? E ricordiamo 
le parole del Vangelo di Luca 
che scrive «A chiunque fu dato 
molto, molto sarà chiesto; a chi 
fu affi  dato molto, sarà richiesto 
molto di più». Potremmo far 
nostre, nella preghiera, le parole 
con cui don Primo Mazzolari si 
rivolge al Signore a conclusione 
del suo libro “Il Samaritano”: 
«Signore, io non son buo-

no di fare il samaritano, ma 
lasciami ascoltare, lasciami 
vedere, anche se la luce mi crea 
una maggiore responsabilità. Mi 
arrampico verso l’unica fi nestra 
aperta, il Tuo Vangelo, o Cristo, 
e mi lascio inebriare dalla tua 
sconfi nata carità. Parla, Signore, 
non badare se per la tua parola 
il mio povero cuore si spezza, 
se mi ribello, mi dispero,   
rinnego. La tua parola rimanga 
contro di me, mi condanni, mi 
laceri. La rivoluzione sarà vinta 
se la tua Parola verrà ripetuta, 
ora e sempre, da chi ha il dove-
re di dirla pur quando gli manca 
la forza di farla».

“Va’ e anche tu fa’ così”
CATECHESI5a

dialogo tra Gesù e il do  ore 
della legge. Mentre il brano 
si apre con la domanda del 
sapiente a Gesù, adesso, al 
termine del racconto, è Lui ad 
interrogarlo: “Chi di ques   tre 
  sembra sia stato più prossi-

mo di colui che è caduto nelle 
mani dei brigan  ?”. Ci risiamo. 
Gesù pone di nuovo quell’uo-
mo davan   ad un cambio di 
prospe   va. Il modo in cui il 
do  ore della legge ha ascol-
tato ed interpretato gli even   
narra   nella parabola, lo vede 
protagonista immedesimato 
in uno dei tre viandan   posto 
davan   alla scelta di prestare 
assistenza al povero malca-
pitato. Ci sembra di sen  re i 
suoi ragionamen   al termine 
del racconto; possiamo im-
maginarli, sono anche i nostri: 

Samaritano…’ È la le  ura che 
spesso facciamo di questo 
brano. Una le  ura semplicis  -
ca, limita  va, ‘moraleggiante’ 
di quella che è l’immensa 
perla off erta dalla parabola 
dell’amore. Ma ecco che la 
domanda che pone Gesù, ci 
sconvolge. A  raverso di essa, 
Egli svela l’obie   vo principale 
della storia raccontata, che 
non è esortare ad ‘essere più 
buoni’, a fare un po’ di bene, 
ogni tanto, verso chi è meno 
fortunato. Non può essere 
solo questo.  È troppo poco! 
Non è da lì che dobbiamo 
par  re, dalla scelta di quale 
viandante crediamo di es-
sere o vorremmo diventare, 
è necessario un cambio di 
prospe   va. Gesù chiede: “Se 
tu fossi quell’uomo caduto, 

mezzo morto che senza par-
lare chiede aiuto, che ha biso-
gno di essere rimesso in piedi 
perché profondamente ferito, 
che ha necessità di essere 
guardato ed amato, perché 
non sa ancora amare. Ed ecco, 
c’è una buona no  zia. Gesù 
sta dicendo: il Samaritano 
sono io, eccomi! Sono venuto 
per te, per prendermi cura 
della tua vita. Non è un’esor-
tazione moraleggiante, questo 
brano. È una bella no  zia, è un 
annuncio di gioia grande! Quel 
Samaritano è Gesù, venuto 
per prendersi cura di noi, anzi, 
per farsi uno con noi. Egli, 
infa   , «pur essendo di natura 
divina, non considerò un te-
soro geloso la sua uguaglianza 
con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di 

servo e divenendo simile agli 
uomini; apparso in forma uma-
na, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fi no alla morte e 
alla morte di croce». Che bello 
il nostro Dio, un Dio che dice 
‘sì’ all’uomo, perché gli è caro, 
prezioso ai suoi occhi, e non 
resiste, vuole farsi uno con lui. 
Solo ora l’invito di Gesù che 
chiude il Vangelo può avere 
un signifi cato trasparente e 
traboccante: “Va’ e anche tu 
fa’ così”. Solo se facciamo l’e-
sperienza del Dio Samaritano 
che ci guarda, che ha compas-
sione della nostra miseria, che 
ci rialza e si prende cura delle 
nostre ferite portandone i se-
gni sul suo corpo, solo allora 
potremmo diventare samari-
tani gli uni per gli altri, trasfor-

mando quelle che spesso sono 
solo forme di pallido assisten-
zialismo in amore totale ed 
auten  co, che può cambiare 
profondamente la vita di chi 
incontriamo. È in queste sem-
plici parole, che racchiudono 
il mondo, la missione della 
Chiesa e di ogni cris  ano. Dal-
la consapevolezza della buona 
no  zia che noi per primi, gra-
tuitamente, siamo sta   ama  , 
possiamo par  re, per sen  re 
che ogni persona che ci vive 
accanto, con ogni sua situa-
zione, sta a cuore a Dio, e per 
vivere in pienezza la consegna 
che chiude magistralmente 
questo Vangelo: il mandato di 
Gesù ad una Chiesa Samarita-
na, che è nata dall’amore per 
vivere e morire d’amore.

‘Sono io il levita, il sacerdote? 
Sono forse il Samaritano? A 
volte sì, a volte no… Devo im-
pegnarmi di più, devo essere 
buono, devo essere come il 

quell’uomo ferito, abbandona-
to per terra, da chi   sen  res   
veramente amato?”. È lì che 
dobbiamo posizionarci, nelle 
ves   lacerate di quell’uomo 

Rembrandt van Rijn, Il buon samaritano (1633), olio su tela

Codex Purpureus Rossanensis (manoscri  o onciale greco VI sec.), Parabola del buon samaritano, miniatura
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16 PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE

Obie   vo 16: Promuovere 
società pacifi che e inclusi-
ve orientate allo sviluppo 
sostenibile, garan  re a 
tu    l’accesso alla gius  zia 
e costruire is  tuzioni effi  -
caci, responsabili e inclu-
sive a tu    i livelli.
16.b: Promuovere e ap-
plicare leggi non discri-
minatorie e poli  che di 
sviluppo sostenibile.

di Elpidio Pota
e Maddalena Maltese

“La via che il Cielo indica al 
nostro cammino, è la via della 

pace”. Papa Francesco incontrando 
i rappresentan   delle religioni nel 
suo recente viaggio in Iraq, ha vo-
luto indicare con queste parole la 
strada per la riconciliazione: guar-
dare il Cielo e camminare sulla ter-
ra. Anche l’Onu ha fa  o della pace 
e della gius  zia l’obie   vo 16 della 
sua Agenda per il 2030. Abbiamo 
chiesto a Pasquale Ferrara, inviato 
speciale del ministro degli Esteri 
per la Libia, già ambasciatore in 
Algeria, con incarichi di rappresen-
tanza a San  ago del Cile, Atene, 
Bruxelles e Washington, di capire 
cosa signifi ca essere costru  ori di 
pace oggi. 

Lei proviene dalla terra caserta-
na, ma la sua missione l’ha con-
do  a in tan   paesi a lavorare 
per la pace tra i popoli. Come è 
nata la sua passione per la pace 
e per questo lavoro?
Proprio il fa  o di provenire da 
un piccolo paesino della provin-
cia di Caserta, Arienzo, ha cos  -
tuito uno s  molo a conoscere il 
mondo esterno e a col  vare un 
interesse per le relazioni interna-
zionali. Devo molto alla scuola. 
Sono sta   sopra  u  o la scuola 
media e il liceo ad aprirmi degli 
orizzon   vas  . Grazie poi alla 
condivisione di ideali al   con un 
gruppo di amici, ho maturato la 
convinzione che solo a  raverso 
il dialogo è possibile risolvere le 
ques  oni più spinose. Queste 
idee, se vogliamo un po’ gene-
riche della giovinezza, si sono 
poi affi  nate a  raverso il per-
corso universitario di relazioni 

Rubrica a cura della Fondazione Mario Diana

Le tre C della pace:
Cura, Casa comune, Comunità

L’assassinio dell’ambasciatore 
A  anasio ci ha fa  o rifl e  ere 
sul ruolo della diplomazia nei 
luoghi di fron  era. C’è una di-
plomazia che possiamo vivere 
tu    nel quo  diano?
La tragedia di Luca A  anasio ha 
fa  o scoprire a mol   italiani e 
anche mol   osservatori inter-
nazionali un lato spesso scono-
sciuto della diplomazia, che è 
quello dell’impegno, del me  ersi 
in gioco, di unire la dimensio-
ne poli  ca con la dimensione 
umanitaria. Noi tendiamo a con-
siderare il mondo diploma  co 
come una realtà a sé, comple-
tamente separato dai problemi 
quo  diani e dalla società civile. 
Se mai questa distanza fosse 
avvenuta nel passato, non è più 
rispondente ai fa    da parecchi 
decenni. Le nuove generazioni 
dei diploma  ci italiani e non 
solo, non col  vano più il mito 
di quella che io ho chiamato la 
diplomazia perimetrale, cioè 
quella chiusa nei palazzi e nelle 
ambasciate. Prende sempre più 
corpo, invece, una diplomazia 
che potremmo defi nire genera  -
va, capace di creare relazioni, di 
costruire pon  , di trovare nuove 
vie proprio di fronte a situazioni 
senza uscita, sopra  u  o nei casi 
di confl i  o e di distruzione della 
convivenza civile.

Può indicarci tre parole chiave 
perché gli obie   vi dell’Agenda 
2030 possano arrivare a compi-
mento?
Le tre parole che indicherei co-
minciano tu  e con la le  era C: 
cura, casa comune, comunità. 

di sicurezza in senso generale 
come incolumità, ma va speci-
fi cato che si tra  a anche di ca-
pacità e possibilità di realizzare 
proge    di vita, sopra  u  o per 
i giovani. La seconda C è quella 
di Casa Comune. Qui serve un 
cambiamento di mentalità nel 
pensare la poli  ca. La priorità 
non è l’asse  o della nostra so-
cietà e le relazioni internazionali, 
ma le ferite inferte al pianeta 
in cui viviamo e queste devono 
entrare nell’orizzonte opera  vo 
e conce  uale di ogni poli  ca. 

La poli  ca è tale se è planetaria. 
La terza C è quella di comunità. 
Nel mondo diploma  co si parla 
tanto, anzi talvolta troppo, della 
comunità internazionale come 
un’en  tà astra  a o, al contrario, 
come un gruppo di paesi leader 
che condividono una stessa vi-
sione delle cose. La vera comu-
nità internazionale deve ancora 
nascere, perché va fondata non 
solo sull’idea di libertà dei paesi 
e di una loro eguaglianza, ma va 
costruita sulla fraternità come 
orizzonte di sviluppo condiviso.

Sappiamo che ha conosciuto 
Mons. Giovanni D’Alise. C’è un 
ricordo di lui che vorrebbe con-
dividere? 
Mons. Giovanni D’Alise, vescovo 
di Caserta, de  o (da noi amici) 
“Giannino”, ci ha lascia  , nella 
festa di San Francesco, per com-
plicazioni legate al Coronavirus. 

Per me è stato molto più di un 
amico. Mi ha insegnato, con 
l’esempio, l’importanza dell’im-
pegno tra i poveri e i migran   
sfru  a   nelle campagne del 
casertano. Come vice parroco 
di Cancello è stato il referente 
del mio fi danzamento e poi ha 
celebrato il 25° anniversario del 
mio matrimonio. Prima della mia 
partenza per Algeri, mi invitò a 
parlare in Diocesi, a tu    i sacer-
do   sul mio libro “Il mondo di 
Francesco. Bergoglio e la poli  ca 
internazionale” e sul dialogo 
con l’Islam. Mons. Giovanni è 
una persona della famiglia più 
stre  a e più cara. Un Vescovo 
che è stato sempre dalla parte 
dei deboli, un prete che non ha 
mai avuto paura di “sporcarsi la 
tonaca”, ma senza toni magnilo-
quen  , con semplicità, nella nor-
malità della sua missione umana, 
sociale, pastorale.

internazionali che, dopo, mi ha 
portato a scegliere la diplomazia 
come professione. L’esperienza 
diploma  ca in diversi con  nen   
mi ha insegnato che a tu  e le 
la  tudini la comune aspirazione 
degli esseri umani è proprio 
quella di vivere in pace per rea-
lizzare i propri proge    di vita, lo 
sviluppo nazionale e la coopera-
zione a livello mondiale.

Abbiamo capito in ques   lunghi 
mesi di pandemia che occorre 
me  ere al centro dell’organiz-
zazione poli  ca, delle società, 
del mondo, la dimensione della 
cura intesa come priorità alle 
persone. Le persone devono 
cos  tuire il centro focale del-
le scelte dei governi e delle 
is  tuzioni mul  laterali. Non 
possiamo parlare, ad esempio, 

Illustrazione di Giovanni Pota

L’Ambasciatore Ferrara con i Tuareg

L’Ambasciatore Ferrara con il Ministro Sabri Boukadoum
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di Mario Vecchiato

Hussein e Ruqaya, con i fi gli 
Ali, Mousa e Mahdi, sono 

arriva   a Caserta il primo mar-
zo. Sono una famiglia fuggita 
dall’Iraq e rimasta bloccata per 
un anno nel campo profughi di 
Moria a Lesbo, luogo che è “ver-
gogna dell’umanità” per le condi-
zioni di abbandono e di violenza.
È stata un’emozione unica il 
momento in cui hanno varca-
to le porte di casa. Gli occhi 
raccontavano di gra  tudine 

Dalle tende di Lesbo
alla Tenda di Abramo

In una piccola stanza della Par-
rocchia di Sant’Augusto, una 

sera di alcuni anni fa, vennero 
riunite da P. Mario Vecchiato 
alcune coppie per iniziare un 
cammino fa  o di proge    con-
cre   sul territorio. Insieme, per 
scrutare nuovi orizzon   per-
sonali, di coppia, di comunità, 
partendo dall’a  enzione alla 
vita dei più fragili. Un cammino 
in cui le famiglie si fanno co-
munità e la comunità le fa fa-
miglia, al singolare, allargando 
il cuore a quan   abbiano il de-
siderio di condividere lo stesso 
spirito, ognuno nelle forme e 
nei modi che la vita quo  diana 
perme  e. 
In piena pandemia, P. Mario ci 
ha sollecitato a rendere possi-
bile l’ospitalità di una famiglia 
di migran   dal Medio Oriente. 
Le devastan   guerre ai confi ni 
della nostra Europa hanno 

e benedizione, i ges   erano 
densi di incredulità… ed è su-
bito nato un profondo aff e  o. 
La diversità della lingua non è 
stata ostacolo alla comunione 
tra noi: l’amore e la tenerezza 
sono un linguaggio universale. 
L’abbraccio spontaneo di un 
bambino ci ha sorpresi e ri-
empi   di gioia. Si sono sen    
accol  !
Abbiamo preparato questo 
momento con incontri fra di 
noi, facendoci aiutare da chi ha 
più esperienza, per fare spazio 

a persone di un’altra terra, di 
un’altra religione, costre    a 
fuggire lasciando familiari, casa 
e sicurezze. Siamo cresciu   
come comunità cris  ana, in-
nanzitu  o accogliendoci fra 
di noi, con le nostre diversità 
e ricchezze; sforzandoci di 
ampliare gli spazi della nostra 
sensibilità e capire che spesso 
le nostre soff erenze e i no-
stri disagi diventano mo  vo 
di chiusura e di egoismo, ci 
impediscono di andare oltre 
il nostro piccolo mondo, i no-

stri bisogni, il nostro dolore … 
quasi che non esista nient’altro 
oltre noi!
In loro e con loro abbiamo 
accolto un mondo di fa  ca e 
disagio, abbiamo accolto la 
loro diversità e la loro storia 
diffi  cile e soff erta. Ce la stanno 
raccontando piano piano, con 
riservatezza e dolore profondo. 
A noi è chiesto di rispe  arla 
e di aiutare loro a portarla. La 
presenza di questa famiglia 
irachena ci ha aperto gli oc-
chi su una storia che a fa  ca 
conoscevamo, su una parte 
di umanità che sta soff rendo 
e patendo in condizioni di 
estrema diffi  coltà e che, forse 
inconsapevolmente, facciamo 
fi nta di non vedere. 
Ci siamo presi il compito di 
“proteggere” e “custodire” que-
s   amici. Perché sono preziosi, 
come ogni fratello e sorella, 
anzi di più proprio perché più 
fragili e bisognosi di a  enzioni. 
Li s  amo accompagnando in 
ogni modo possibile, nelle esi-
genze quo  diane, e li sen  amo 
parte della nostra comunità 
cris  ana. 
È un percorso di solidarietà e 
di generosità che ha coinvolto 
tante persone con piccoli ge-
s   come i pani ed i pesci che, 

messi insieme, perme  ono di 
sfamare tanta gente. Oggi pos-
siamo off rire a ques   amici un 
percorso dignitoso per ripren-
dere sicurezza e forza verso il 
futuro; possiamo fare in modo 
che, dopo il periodo passato 
con noi, possano camminare in 
autonomia.
Mentre aiu  amo loro, ques   
fratelli aiutano noi a crescere. 
S  amo imparando che il po-
vero non è il des  natario della 
nostra elemosina, ma è colui 
che invi  amo a tavola con noi 
e che rendiamo partecipe del 
nostro pane. S  amo imparan-
do la carità rispe  osa dell’altro 
e compiuta, prima che con le 
mani, con il cuore da cui na-
scono ges   squisi   di bontà e 
di dono.
Un piccolo gesto di apertura 
e di accoglienza è capace di 
provocarne altri nelle nostre 
parrocchie ed associazioni o 
anche in semplici uomini e 
donne desiderosi di off rire fu-
turo ad altre famiglie. Allora sì, 
potremo pensare e sperare un 
domani diverso, più umano e 
ricco di gius  zia e pace.
Non saremo mai abbastanza 
gra   ad Hussein e alla sua fa-
miglia per quella ricchezza che 
hanno suscitato in tu    noi.

Comunità che fa famiglia

Una famiglia accolta da famiglie
provocato milioni di mor   e 
decine di milioni di profughi e 
sfolla  . In mezzo a questa im-
pressionante crisi la Comunità 
di Sant’Egidio ha aperto dei 
corridoi umanitari. Un’oppor-
tunità per provare ad aprire 
anche noi una piccola fi nestra, 
qui a casa nostra, sulle trage-
die di tanta parte dell’umanità. 
Una famiglia accolta da fami-
glie. La paura di non farcela, di 
fare un passo troppo grande, 
è vinta dal desiderio di ac-
cogliere il desiderio che una 
famiglia lontana, sconosciuta, 
nutre di trovare un rifugio, un 
riparo per fermarsi e ricomin-
ciare. 
Nell’a  esa dell’arrivo in Italia, 
questo proge  o di integra-
zione, di bocca in bocca, di 
chat in chat, coinvolge presto 
cen  naia di persone. Goccia 
dopo goccia la solidarietà cre-

sce. Nasce spontaneamente il 
“club delle 100 famiglie” (che 
oggi sono ben più di 100) per 
ado  are “da vicino” la fami-
glia. Qualcuno inizia a siste-
mare un piccolo appartamen-
to dentro la stru  ura della 
Tenda: la cucina, la camere  a 
per i bambini, la camera per i 
genitori. È un modo per allar-
gare il cuore pensando a chi 
vi vivrà per uno, due, forse tre 
anni preparandosi a diventare 
parte viva della nostra ci  à.
La famiglia, con tre bambini 
meravigliosi, fuggita dall’Iraq, 
ha vissuto l’ul  mo anno in 
una tenda a Lesbo prima di 
arrivare fi nalmente alla Ten-
da di Abramo. Oggi li s  amo 
seguendo nel loro primo ap-
proccio con l’italiano, nei loro 
conta    con la Questura, nei 
primi acquisi  , nelle visite me-
diche. Purtroppo, la chiusura 

delle scuole non perme  e di 
socializzare ai bambini che, nel 
fra  empo, rallegrano gli spazi 
di Sant’Augusto. 
L’incontro con la loro “diversi-
tà” è nutrimento per il piccolo 

seme che abbiamo piantato e 
di cui abbiamo appena iniziato 
a prenderci cura per il futuro 
di persone che saranno un 
fru  o meraviglioso per la no-
stra terra.

Caserta. Tenda di Abramo, Mons. Lagnese in visita alla famiglia irachena (foto nella pagina)
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«Il sacerdote, scriveva don 
Primo Mazzolari, «è il viator 

non soltanto per l’inquietudine 
dell’eterno, che possiede in 
comune con ogni uomo, ma 
per vocazione e off erta. Si deve 
tu  o a tu   , e lui non si può 
mai abbandonare interamente 
a nessuna creatura. È un pane 
di comunione che tu    possono 
mangiare, ma di cui nessuno ha 
l’esclusiva». Sono parole che ho 
trovato incarnate nei 206 pre   
diocesani mor   in Italia, dal 1° 
marzo al 30 novembre 2020, di 
cui questo libro racconta il vis-
suto umano e pastorale. Sono 
sta   pellegrini, come diceva 
don Mazzolari, «per vocazione 
e off erta». Tan   di loro erano 
ancora in servizio, altri anziani; 
erano parroci di paesi, fi gure 
di riferimento per le nostre co-
munità, che hanno contribuito 
a costruire negli anni. Questo 
pellegrinare nella storia del loro 
ministero incrocia lo sviluppo 
sociale, civile e culturale del no-
stro Paese. Molto spesso si ha 
poca coscienza della capillarità 
delle nostre Chiese locali, nelle 
grandi aree urbane, ma soprat-
tu  o nei piccoli centri. Nelle 
une e negli altri, il pellegrinag-
gio di tan   sacerdo   sosta nelle 
vicende gioiose e soff erte degli 
uomini e delle donne, fi no a 
diventarne tessuto conne   vo. 
È il fi lo della memoria che si 
rinnova nell’umanità. Scorren-
do le storie di ques   uomini, 

“Sono stati l’immagine viva
del Buon Samaritano”

Dalla Presentazione del Card. Basse   , Presidente della CEI

ho notato come tan   mor   
siano sta   parroci o vicari per 
decenni nello stesso luogo, 
in un’esistenza segnata dalla 
“normalità” del sacerdozio. Che 
dolore per quelli venu   a man-
care in RSA o per complicazio-
ni di mala   e già in a  o! Che 
tes  monianza in chi è morto 
per restare accanto al popolo, 
accanto agli ul  mi, come don 
Fausto Resmini, cappellano nel 
carcere di Bergamo. «Come 
sacerdo  , fi gli e membri di un 
popolo sacerdotale» ha scri  o 
Papa Francesco in una le  era 
indirizzata al clero romano il 31 
maggio 2020 «ci spe  a assu-
mere la responsabilità per il fu-
turo e proie  arlo come fratelli. 

Me   amo nelle mani piagate 
del Signore, come off erta santa, 
la nostra fragilità, la fragilità del 
nostro popolo, quella dell’uma-
nità intera. Il Signore è Colui 
che ci trasforma, che si serve 
di noi come del pane, prende la 
nostra vita nelle sue mani, ci be-
nedice, ci spezza e ci condivide 
e ci dà al suo popolo». Nel tem-
po della pandemia, i sacerdo   
hanno davvero espresso il volto 
bello della Chiesa amica, che 
si prende cura del prossimo. 
Hanno donato un esempio au-
ten  co di solidarietà con tu   . 
Sono sta   l’immagine viva del 
Buon Samaritano, contribuendo 
non poco a rendere credibile la 
Chiesa».

«Leggendo le pagine di 
questo volume, non 

si scoprono solo storie, si 
incontrano persone e si in-
crociano sguardi di uomini 
innamora   di Dio e della 
Chiesa. Man mano che si 
avanza nella le  ura, si ha la 
sensazione di conoscere e 
di familiarizzare con ques   
sacerdo   che hanno rispo-
sto fedelmente alla chia-
mata di Dio fi no all’ul  mo 
“eccomi”. La conoscenza 
di queste storie di vita e la 
rifl essione che ne deriva, 
alimentano una profonda 
gra  tudine verso il Signore, 
ricco di misericordia, che 
con  nua a chiamare e a in-
viare “operai nella sua mes-
se”. All’azione di grazie ri-
volta al Padre, si unisce un 
ricordo riconoscente per la 
tes  monianza di costoro 
che hanno saputo amare 
“sino alla fi ne”, come pasto-
ri “secondo il Suo cuore”. Il 
libro raccoglie straordinari 
raccon   di vita di presbi-
teri anima   da spirito di 
servizio e di donazione al 
prossimo che suscitano una 
grande ammirazione. Nel 
loro spendersi quo  diano, 
essi hanno dimostrato di 
essere “pastori con l’odore 
delle pecore”, vivendo il 
loro servizio in mezzo al 
popolo di Dio loro affi  dato. 
Il loro ministero, vissuto 
con la fedeltà, l’umiltà e 
la semplicità di chi lavora 
senza pretese nella Vigna 
del Signore, è mo  vo di 
vera edifi cazione non solo 
per la comunità ecclesiale, 
ma per tu    i loro concit-

“Mons. D’Alise:
un pastore che non
si è risparmiato”

Dalla Prefazione del Card. Angelo De 
Dona  s, Vicario Generale di Sua San  tà 
per la Diocesi di Roma

tadini. Con la spontaneità 
e l’ordinarietà delle loro 
tes  monianze, essi ci rive-
lano il volto più bello della 
Chiesa. Presentare le sto-
rie di ques   tes  moni del 
Vangelo dei nostri giorni, 
ci edifi ca e ci incoraggia 
nel servizio a Cristo e alla 
sua Chiesa. Scoprendo 
tan   elemen   delle vite di 
ques   generosi pastori, un 
pensiero grato e aff e  uoso 
va alle loro comunità par-
rocchiali, ai loro confratelli 
presbiteri, ai loro vescovi, 
ai loro familiari e a tu    co-
loro che hanno contribuito 
a far risplendere in essi il 
Sacerdozio di Cristo. Du-
rante il periodo più diffi  cile 
della quarantena, mentre le 
no  zie di cronaca riporta-
vano l’aumento dei decessi 
di presbiteri contagia   du-
rante il loro servizio pasto-
rale, ho avver  to una forte 
comunione spirituale con 
tu    ques   fratelli, con i 
quali condividevo la stessa 
prova. [E tra i tanti sacer-
doti colpiti dal Covid-19] …
un altro pastore che non 
si è risparmiato durante 
la pandemia e dopo aver 
contra  o il Coronavirus è 
tornato alla casa del Pa-
dre, è l’ama  ssimo Mons. 
Giovanni D’Alise, Vescovo 
di Caserta. Uni   spiritual-
mente ai confratelli vescovi 
dell’Episcopato italiano e 
alla Comunità diocesana di 
Caserta, affi  diamo la sua 
anima al Dio della resurre-
zione e della vita che darà 
la ricompensa a questo Suo 
servo fedele».

Riccardo Beno   
è giornalista professionista. 
Nato a Roma nel 1982, ha 
compiuto studi classici e si è 
laureato in scienze della co-
municazione sociale con una 
specializzazione in giornalismo 
all’Università Pon  fi cia Salesia-
na, dove svolge il do  orato di 
ricerca. È caposervizio del SIR, 
agenzia di informazione della 
Conferenza Episcopale Italiana. 
Si occupa della vita della Chiesa 
in Italia. È membro della Com-
missione Nazionale Valutazione 
Film. Nel 2016 ha pubblicato 
“Viaggio nella vita religiosa” 
(LEV).

Covid-19: pre   in prima linea 
Storie stra-ordinarie di chi ha 
dato la vitae di chi non si è ar-
reso. È il primo bilancio dei sa-
cerdo   del clero italiano mor   
per Covid. In questo libro 
vengono ricordate le storie dei 
tan   sacerdo   che sono mor   
in Italia durante la pandemia 
da Covid-19. Un viaggio dal 
Nord al Sud del Paese per ren-
dere no   a tu    i nomi, i vol   e 
sopra  u  o le azioni di coloro 
che hanno perso la vita.  

Il Card. Gaul  ero Basse   

Il Card. Angelo De Dona  s

Edizioni San Paolo
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di Gennaro D’Antò

Quando fi nirà questa pan-
demia? È la domanda che 

ci poniamo tu    ma sopra  u  o 
i giovani che ormai da più di 
un anno fanno fa  ca a trovare 
nuovi s  moli che non proven-
gano da una realtà virtuale e 
priva di emozioni che spegne 
lentamente quella che potreb-
be essere la loro vitalità e de-
terminazione.
Giovane, dico a te, alza   non 
è soltanto il  tolo della Via 
Crucis diocesana di venerdì 26 
marzo piu  osto, è un incita-

La Pastorale giovanile
vuole ripartire

mento per ritornare a sperare 
e sorridere. È una parola di 
conforto di un Dio che ascolta 
l’eloquenza delle lacrime di tut-
  noi, in questo tempo diffi  cile 

e di allontanamen   forza  . È 
un incoraggiamento ai tan   
giovani che dall’oggi al doma-
ni, hanno dovuto riada  are 
la propria vita, persi nel caos 
burocra  co delle is  tuzioni, 
tra sogni infran   o rimanda  . 
Giovane, dico a te, alza  , è la 
bellezza di ritornare ad essere 
Chiesa ri – unita dopo un anno 
infi nitamente lungo costellato 
di immagini e perdite doloro-

se, che hanno lasciato ferite 
profonde, a  raverso l’aiuto, 
l’accompagnamento, il sorri-
so dolce e deciso del nostro 
Vescovo Pietro che ha voluto 
fortemente la realizzazione 
della Via Crucis diocesana per 
ricominciare con i giovani e 
dai giovani. Giovane, dico a te, 
alza   è la carezza di Dio a tu    
loro, vicini e lontani, a quelli 
presen   e a coloro che si sono 
collega   nelle parrocchie per 
essere Chiesa vicina, come 
una madre con il suo bambino. 
Una Chiesa che cura i silenzi 
per fare rinascere sorrisi pie-
ni, fonte e nutrimento della 
fede come Gesù che vede, si 
ferma, tocca ed ogni volta si 
commuove. Non si fa riserbo 
di toccare il contagioso perché 
il suo non è un sen  mento 
semplice ma è una decisione. 
Ripar  re dalla Via Crucis è una 
decisione voluta, per provare a 
res  tuire ai ragazzi la potenza 
di un abbraccio fi nora manca-
to. Di riportarli all’amore, agli 
aff e    che ci rendono vivi, alle 
relazioni d’amore a  raverso le 
quali troviamo la vita. E allora, 
dalla Via Crucis che la Pasto-

rale giovanile vuole ripar  re. 
La magnifi cenza di tale azione 
liturgica, simbolo della totale 
donazione di Dio all’umanità, 
vuole essere l’esempio di vita 
da cui dover a   ngere. I giovani 
protagonis   della Diocesi, han-
no dimostrato il proprio entu-
siasmo e la volontà di ripar  re 
proprio da qui, affi  dando le 
loro speranze a Dio, so  o quel 
meraviglioso crocifi sso posto 
in alto nella protoca  edrale 
di Casertavecchia, donandosi 
totalmente nonostante l’incer-
tezza del futuro. Adesso, han-
no chiesto, non ci fermiamo 
perché c’è tanto bisogno di una 

Chiesa presente che ci ripor   
ad uscire da uno s  le di vita 
che fa sopravvivere e non vi-
vere. A volte, dice qualcuno, mi 
sento un morto che cammina 
per strada.
Ed io non posso che confer-
mare la volontà di camminare 
con i giovani insieme al Ve-
scovo Pietro, ed essere Chiesa 
vicina, che con la delicatezza 
di una madre e la forza di un 
padre, accompagni i giovani a 
ritrovare nel Signore un com-
pagno di vita che cammina ac-
canto a loro e ripetutamente li 
esorta e dice: Giovane, dico a 
te, alza  .

di Angela Santonastaso

O  o minu   di silenzio hanno 
an  cipato la dire  a della 

Via Crucis diocesana. O  o  mi-
nu   di silenzio scandito dal rit-
mo dei ba     trepidan   dei tan   
cuori giovani riuni   nel Duomo 
di Casertavecchia, desiderosi di 
ricominciare,insieme al Vescovo 
Pietro, per ridare senso a tu  o 
questo tempo fermatosi ormai 
da un anno, in balia di un male 
subdolo e di colori che ci indi-
cano quando e come ripar  re. 
Ma questa volta, per la Diocesi 
di Caserta il rosso ha signifi cato 
solo passione, amore, vita.
O  o minu   di un fl ashback ri-
dondante. Un anno fa, i portoni 

“Giovane, dico a te, alzati...”

delle parrocchie si chiusero. L’i-
nizio della pandemia e un mes-
saggio semplice su WhatsApp: 
“ragazzi, a causa della pande-
mia, la via Crucis i  nerante è 
annullata. Ci aggiorniamo al più 
presto”. Dopo un anno eccoci 
qui, tu    insieme, più di prima 
e più di ieri con il desiderio di 
esserci ma sopra  u  o di vivere. 
O  o minu   di silenzio abbrac-
cia   dal magnifi co Crocifi sso del 
Duomo, quasi a ripeterci anche 
lui, dal vivo: Giovane dico a te, 
alza  , per i tuoi aff anni, per le 
tue mancanze, per i tuoi sogni 
che questa pandemia sembra 
aver portato via. E lo richiama il 
Vescovo Pietro che affi  da a Dio 
questa via Crucis e a Lui il do-

lore di tan   giovani, in par  co-
lare di coloro che sono lontani 
dalla fede o che stanno vivendo 
la dramma  ca esperienza della 
mala   a. A  raverso la Via Cru-
cis, i giovani hanno contemplato 
la bellezza della Croce come un 
diamante di luce dalla quale ve-
dere il Mondo. Tan   sono sta   i 
temi e le tes  monianze aff ron-
ta   dai giovani provenien   dalle 
varie parrocchie della Diocesi: 
la solitudine causata da relazio-
ni virtuali, l’indiff erenza verso il 
territorio, lo smarrimento celato 
da apparen   felicità. E ancora, 
il rapporto con il proprio corpo, 
con l’altro, la famiglia, il giudizio 
e il pregiudizio con chi la società 
considera ancora troppo diver-
so e limitato. Ogni meditazione 
è stata affi  data a Lui per sen  rci 
tu    fratelli accomuna   da uno 
stesso des  no:«Lui, Gesù, il mio 
fratello, il Signore della vita, colui 
che mi può fare risorgere oggi, già 
qui e mi chiama a diventare tes  -
mone di resurrezione e strumen-
to della sua compassione perché 
tan   possano fare esperienza di 
una parola per rialzarci». Giova-
ne, dico a te, alza  ... più volte lo 
ha ripetuto il Vescovo al termine 
di questa azione liturgica che ha 
visto nuovamente protagoni-
s   i giovani della Diocesi. Loro, 

il sols  zio di primavera, dopo 
giorni di dida   che a distanza a 
scuola e di catechismo on line 
in parrocchia, fi nalmente han-
no potuto respirare una nuova 
primavera, preludio di Pasqua e 

avver  re l’emozione di ritornare 
a stare insieme. Tu   . Come una 
grande famiglia che mai è anda-
ta perduta. Giovane, dico a te, 
alza  .
E il mandorlo fi orì.

Ca  edrale di Casertavecchia, Via Crucis con i giovani (foto nella pagina)
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di Stefano Di Ba   sta

Quasi 700 animatori e re-
sponsabili di oratorio col-

lega   da ogni parte d’Italia. È 
stato un successo la presenta-
zione del sussidio es  vo An-
spi che prepara la stagione dei 
Grest e che il presidente nazio-
nale, Giuseppe Dessì, ha colto 
come un segno di speranza per 
l’uscita dai tempi diffi  cili che 

ANSPI Grest 2021 “Covid free”

Sogni giganti
s  amo vivendo. L’evento si è 
svolto sulla pia  aforma Zoom e 
sul canale YouTube nella serata 
del 25 marzo. L’innovazione di 
quest’anno è che il sussidio ha 
una doppia veste: Covid e Covid 
free. Due proposte che si adat-
tano a scenari di ancora diffi  cile 
previsione. Come da tradizione 
si a   nge alla le  ura per ragaz-
zi. In questo caso lo sfondo è 
quello del Ggg (Grande Gigante 

gen  le), il romanzo dello scrit-
tore inglese Roald Dahl (1916-
1990) ambientato nella Londra 
del 1982 e da cui, nel 2016, il 
regista Steven Spielberg ha trat-
to il fi lm omonimo. Dal romanzo 
scaturisce anche il  tolo: So-
gni gigan  , per un sussidio che 
si ar  cola in 25 proposte e 50 
giochi e a   vità, laboratori, idee 
per il doposcuola, inno e bans. 
«È il momento – ha spiegato 
Mauro Bignami, responsabile 
nazionale della formazione – di 
riconoscere i bisogni dei ragazzi 
e delle famiglie. Non possiamo 
giungere imprepara   all’estate, 
qualunque situazione ci trove-
remo davan  . Dobbiamo sen  r-
ci responsabili di un futuro che 
altro non è se non l’insieme dei 
sogni di ciascuno. Abbiamo di 
fronte una sfi da che agli adul   
impone di diventare gigan  , il 
che signifi ca pensare in grande 
per custodire i sogni delle nuo-
ve generazioni, riconoscendo 
che i giovani sono il motore del 
cambiamento».
Il sussidio nasce col contributo 
di UniCredit Founda  on e di-
sporrà d’un sito dedicato. Que-
sto grande sforzo rappresenta 
il risultato fi nale dell’inizia  va 
OraCovid 20.20net fi nanziata 

dal ministero del Lavoro e delle 
poli  che sociali. Nella relazione 
proge  uale è rappresentato nel 
capitolo della resilienza, parola 
di cui ormai si abusa ma che nel 
caso di Anspi aiuta a esprime le 
sue migliori energie. «Con la 
formazione – conclude Bignami 
– è venuta a galla una grande 
capacità di fare rete che nep-
pure sapevamo di possedere in 

così alto grado. È stata questa 
ossatura che durante il lock-
down del 2020 ci ha permesso 
di non soccombere, rimanendo 
vicini ai ragazzi e svolgendo una 
sorta di training in vista dell’e-
state, cosa che ha consen  to di 
rendere fruibili spazi di socialità 
e dando risposta al bisogno del-
le famiglie di conciliare i tempi 
di vita con quelli del lavoro».

di Antonello Gianno   *

Fare Pasqua. Per qualcuno si-
gnifi ca fare una confessione 

e una comunione come una 
specie di imposta da pagare per 
me  ersi a posto con la religione.
Comunicarsi almeno a Pasqua 
per troppi è il minimo per con-
siderarsi “cris  ani a posto”; e poi 
“tanto male non fa …!”
Compiuto il rito, la vita con  nua 
iden  ca a prima.
No! Fare Pasqua non è il minimo 
dell’esperienza cris  ana, ma il 
massimo.
Fare Pasqua deve essere un vero 
fi nimondo, la fi ne cioè di un 
mondo, del mondo vecchio.
Non è un me  ere a posto la co-
scienza per farla poi dormire, ma 
è darle la sveglia perché si me  a 
in moto e inizi un nuovo modo di 
vivere. Se si fa davvero Pasqua, 
niente più deve andare avan   
come prima. Tu  o deve cam-
biare. Fare Pasqua comporta una 
precisa ro  ura con il passato, 
con le vecchie abitudini, i vecchi 
interessi. Signifi ca cambiare vita!
La Pasqua non è un ricordare 
fa    passa  , non è un esercizio 
di memoria, ma è morire davve-

Fare Pasqua
ro e risorgere; è, quindi, assun-
zione di nuova vita e di nuova 
responsabilità. 
Fare Pasqua, in altre parole, è 
puntare a un altro s  le di vita.
Pasqua è abbandonare gli spre-
chi – di acqua, di cibo, di risor-
se naturali – e assumere con le 
cose il buonsenso di un consu-
mo cri  co. Pasqua è abbando-
nare il comportamento avido e 
predatorio nei confron   della 
natura e assumere un rapporto 
di reciprocità e di tutela, rinun-
ciando all’egoismo. Pasqua è li-
bertà di scegliere “cieli nuovi e 
terre nuove” non solo per i po-
chi ricchi della terra ma per tut-

 ; libertà di maturare una nuova 
coscienza universale che non si 
lascia imbrigliare da milioni di 
vuo   conta    sui social ma si 
nutre di for   e solidali relazioni.
Pasqua è esplosione di vita che 
ci trova a  en  , non solo a cu-
rare, ma a prevenire lo stato 
di bisogno, pianifi cando, con 
occhio lungo e lucido pragma-
 smo illuminato dall’amore, lo 

sviluppo sostenibile; uno svilup-
po possibile solo se me   amo al 
centro delle nostre a  enzioni, 
personali, sociali e poli  che, il 
perseguimento del bene co-
mune, che non lascia indietro 
nessuno e non ci lascia prede 
indifese di una pandemia per 
non aver pensato, per tempo, 
alla sanità pubblica, al potenzia-
mento del sistema educa  vo, 
agli inves  men   per la ricerca, 
alla diversifi cazione intelligente 

del lavoro, alle misure per il con-
trasto dell’inquinamento e dei 
cambiamen   clima  ci, al risana-
mento dei merca   e della fi nan-
za “drogata”, alla ridistribuzione 
della ricchezza. Non si tra  a 
di diventare eroi e san  , ma di 
essere semplicemente uomini 
e donne del nostro tempo, ca-
paci di grandi sogni e, al tempo 
stesso, di piccoli, costan   ges   
quo  diani di cura reciproca, 
indispensabile per avviare un 
vero cambiamento di ro  a ver-
so il buon fare e il buon vivere 
dell’intera società. Tali piccoli 
ges   sono “gocce”, ma, come 
dice Madre Teresa, se non li 
facciamo, il mare avrà gocce in 
meno e la nostra coscienza un 
peccato in più. Pasqua è vita 
prorompente che rompe gli ar-
gini dell’indiff erenza e travolge 
le vecchie comode abitudini, 
scompiglia la logica del pensare 
ai fa    nostri; fa    nostri che - 
s  amo a  en   – sono altre  an   
pecca   di omissione verso i fra-
telli.
Pasqua è salvezza, ma a pa  o di 
dilatare il cuore. La Salvezza non 
è una magia, ma un cammino 
nella luce della Parola ricordan-
do il pensiero di sant’Agos  no: 
“Chi   creò senza di te, non   
salverà senza di te”.
Buona Vita nel Risorto
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di Mimmo Iannascoli

È questo il  tolo del “report” 
reda  o, proprio in ques   

giorni, dalla Commissione 
all’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile, da distribuire nelle 
scuole e nelle parrocchie, qua-
le prosecuzione dell’a   vità 
dida   ca, che segue i cinque 
seminari “da remoto”, già pre-
senta   nel gennaio scorso.
Si compone di undici temi, 
tra  a   molto brevemente, 
che traggono ispirazione 
dall’ “Ecologia Integrale” di 
Papa Francesco, della Enci-
clica “Laudato Sì”. In essi si 
aff rontano le conseguenze 
del surriscaldamento globale, 
quali i cambiamen   clima  ci 
ed il dissesto degli Ecosistemi, 
di cui la pandemia ancora in 
corso, rappresenta uno degli 
eff e    dramma  camente più 
tangibili. Vi si illustrano le con-
dizioni di povertà estrema in 
cui versano milioni di persone, 
espressione di un modello di 
sviluppo che ha prodo  o disu-
guaglianze devastan  . Vi sono 
espos   temi economici rela  vi 
all’Economia Circolare ed alle 
misure che si stanno avviando, 
a livello europeo, riguardo la 
transizione ambientale, per 
concludere, con la proposizio-
ne di possibili modelli alter-
na  vi di consumo familiare e 
nei comportamen   individuali, 
che diven  no patrimonio col-
le   vo delle comunità. Come 
si sos  ene nella prefazione, 
infa   , “non vi è dubbio, che 

“Verso una sostenibilità integrale
dello sviluppo nella dimensione
ambientale economica e sociale

solo una sensibilizzazione ca-
pillare, se in grado di mobilita-
re ampie fasce di popolazione, 
può esercitare le dovute pres-
sioni sui decisori poli  ci per 
condizionarne gli orientamen-
 . In defi ni  va, solo agendo 

su entrambi ques   fron  , sul 
piano dei cambiamen   indivi-

duali e delle scelte poli  che, 
sarà possibile sperare in un’in-
versione di tendenza e conse-
gnare un segnale di speranza 
alle future generazioni”. Nel 
prossimo numero entreremo 
nel merito delle a   vità pro-
grammate nelle scuole e nelle 
parrocchie.

di Lia Panni  

Tutelare le famiglie e i mi-
nori dalle conseguenze 

della pandemia da Corona-
virus che ha acuito povertà, 
diseguaglianze sociali, caren-
ze educa  ve è una priorità 
per la Caritas diocesana, 
presieduta da Don Anto-
nello Gianno    e per Unicef 
Caserta, guidata da Cecilia 
Amodio e Lia Panni   .
A seguito della s  pula di un 
protocollo d’intesa tra la Ca-
ritas diocesana di Caserta e il 
Comitato provinciale Unicef 
nuove risorse e inizia  ve 
sinergiche consen  ranno di 
sostenere le tante realtà in 
diffi  coltà del nostro territo-
rio.
La situazione pandemica ha 
infa    fa  o registrare mol-
  preoccupan   aspe   , a 

par  re da una crescita della 
diffi  denza per arrivare a una 
crescente e diff usa sensazio-
ne di solitudine, sopra  u  o 
fra i giovani. Sono segnali di 
malessere che Caritas e Uni-
cef vogliono a  enzionare.
Nei mesi del lockdown, in-
fa   , si è registrato anche nel 
casertano, un incremento di 
“nuovi poveri” e un aumento 
di violenze e maltra  amen-
  in famiglia che hanno 

inevitabilmente coinvolto 
bambini e adolescen  . È per 
questo mo  vo che le due 
importan   realtà provinciali 
che hanno già collaborato 

Per combattere
povertà, diseguaglianze,
abbandono scolastico

Unicef e Caritas Diocesana insieme

fornendo alimen   alle fami-
glie bisognose donate dalla 
di  a MATER NATURA di 
Telese e proponendo sia il 
supporto del servizio civile 
che del “regalo sospeso”, 
importante inizia  va lanciata 
dall’UNICEF Italia per la pri-
ma volta quest’anno, hanno 
deciso di “fare squadra”.
In campo ci saranno campa-
gne e azioni di formazione 
comune, inizia  ve di soste-
gno nelle parrocchie della 
diocesi. Caritas infa    segna-
la problema  che emergen-
ziali, come un aumento dei 
problemi lega   alla perdita 
del lavoro e delle fon   di red-
dito, diffi  coltà nei pagamen  , 
disagio psicologico-relaziona-
le, diffi  coltà scolas  che, soli-
tudine, depressione, rinuncia 
o rinvio di cure e assistenza 
sanitaria.
Individuare, promuovere e 
realizzare inizia  ve comuni 
di sostegno alle comunità 
nell’ambito dell’emergenza 
sanitaria e dei suoi eff e    
secondari, quali, tra gli altri, 
l’aggravamento della condi-
zione di povertà, l’inaspri-
mento delle disuguaglianze 
sociali, il rischio di abbando-
no scolas  co o di carenze 
educa  ve saranno obie   vi 
dei prossimi interven   con 
par  colare a  enzione ai di-
ri    e alle condizioni di vita 
delle bambine e dei bambini 
e degli adolescen  , compresi 
i minori con disabilità.

di Alessia Di Cicco

Di solito mi concentro solo 
su me stessa e le sensa-

zioni che provo, immaginan-
domi barche  a sballo  ata 
dalle onde, ma oggi... oggi è 
stata una giornata par  cola-
re. Qualcosa mi ha schiaccia-
ta, mi ha costre  o a fermarmi 
e a rifl e  ere. Gli occhi, lo 
sguardo di quelle persone ve-
nute a chiedere aiuto, alcune 
delle quali se le avessi incon-
trate in circostanze diff eren   
non avrei mai pensato in dif-
fi coltà. Chi se ne sarebbe mai 
accorto?! 

Le parole degli occhi
CDA S. Maria Madre della Chiesa Maddaloni

Li hanno chiama   “i nuovi 
poveri”.
La pandemia ha messo a nudo, 
scoperto quella società nasco-
sta, la società degli invisibili, 
quelle persone che sopravvi-
vono alla giornata. 
Mi si è presentato un uomo 
sulla cinquan  na con sua mo-
glie e qualcosa mi colpisce. 
Mentre la moglie parla, il mio 
sguardo si posa sul marito ed 
è lì che vedo gli occhi di chi si 
sente sopraff a  o, mor  fi cato 
e triste. Inizia a raccontarmi 
della sua vita, del suo cercare 
lavoro e la sua angoscia nel 
sen  rsi dire dai datori di lavo-

ro: “Sei troppo vecchio!”. Non 
so se abbia davvero provato 
di tu  o, ma quello sguardo, 
perso nello sconforto, era vivo 
e presente.
Le persone si susseguono. 
Un’altra signora mi parla delle 
sue diffi  coltà familiari e di 
come la felicità iniziale per la 
relazione del fi glio con la com-
pagna che le stavano dando la 
gioia di un nipo  no, si tramuta 
in angoscia per una probabile 
ro  ura. 
Un ragazzo straniero ven-
 qua  renne con moglie e 

un pargolo in arrivo, con gli 
occhi pieni di speranza, trova 

conforto nelle nostre parole 
e ingenuamente, forse con 
incoscienza, mi guarda con 
lo sguardo di chi in qualche 
modo “  rerà a campare”.
Questa è la società del “si salvi 
chi può”, del “in qualche modo 
farò”. 
La pandemia non ha fa  o altro 
che far emergere una marea 
di diffi  coltà, lì già da tempo e 
adesso così reali e presen  . Do-
v’è che abbiamo fallito? Lavoro 
precario, lavoro a nero, valori 

inesisten  , seppure riesci a sal-
var   in qualche modo, nel tuo 
annaspare cercando di rimanere 
a galla vieni giudicato e umilia-
to. Le persone hanno la respon-
sabilità delle proprie scelte di 
vita ma se sono così tante, la 
colpa è davvero loro o va ricer-
cata in qualcosa di più grande, 
additata ad un sistema che ci 
tra  a con indiff erenza e ci la-
scia raggomitola   su noi stessi? 
Che mondo si sta costruendo? 
Fermiamoci e rifl e   amo. 
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I VANGELI DELL’INFANZIA | 4 Ma  eo (Mt 1-2); Luca (Lc 1-2)

di Elio Catarcio

Il Gesù della Sinagoga di Nazareth, il Gesù che, una volta diventato mitzavah a 12 anni, discute nel tempio con i Maestri della Legge, imparerà presto due cose che saranno cen-
trali un giorno nella predicazione del Regno: contestando l’is  tuzione del Tempio con le parole e con i ges  , Gesù si allineava con le contestazioni dei Profe  . Per loro due volte 
il Vangelo di Ma  eo fa pronunciare a Gesù la frase di Osea: «Voglio l’amore e la misericordia e non il sangue del sacrifi cio» (Os 6, 6 in Mt 9, 13; 12, 7). Gesù non contesterà solo 
gli eccessi della Legge da parte dei Farisei. La logica che porterà Gesù a guarire di sabato andava al di là di quella di un giurista aperto o chiuso di mente. Richiamava una certa 
visione dell’uomo e del bene che superava i principi stabili   dall’o   ca della Legge An  ca. Profeta del regno, Gesù annunziava l’«adesso», l’«oggi» della salvezza. Col «Fu de  o… 
ma io vi dico!», Gesù assimilava se stesso alla Legge. Le sue parole, per esempio, quelle delle Bea  tudini in Mt 5, diventeranno esse stesse Nuova Legge.

Conclusione

Gesù e l’osservanza
della Legge

La Legge nell’infanzia di Gesù
Quando Gesù cominciò la sua vita pubblica e con essa la predica-
zione del Regno di Dio, dove  e necessariamente aff rontare la que-
s  one della Torah, la Legge del Signore. Onnipresente nella vita di 
ogni israelita osservante, la Legge regolava me  colosamente tu    
gli aspe    della vita individuale, sociale e poli  ca. Custode e pala-
dina della Legge era la classe dei Farisei. Ques   erano presen   per 
insegnare la Legge e farla osservare in tu    gli organismi della vita 
pubblica, sociale e religiosa della nazione ebraica.
Noi, rileggendo in Luca ancora una volta i due even   dell’infanzia 
di Gesù, la «circoncisione» e la «presentazione al Tempio» ed esa-
minando, fra poco, l’ul  ma pagina del «vangelo dell’infanzia se-
condo Luca», quella dello smarrimento a Gerusalemme di Gesù e 
del suo ritrovamento nel Tempio, rimaniamo sorpresi come, in così 
poche righe, per ben nove volte, l’evangelista ripor   l’una o l’altra 
di queste due espressioni: «come prescri  o nella Legge di Mosè» 
o «com’è scri  o nella Legge del Signore». È chiara l’intenzionalità 
di Luca. Vuole so  olineare che Gesù sta crescendo in una famiglia 
«osservante», godendo del «favore di Dio» (Lc 2, 40) e che Egli 
avrebbe dovuto tendere sempre alla «purità legale» che consiste-
va, secondo la Legge Mosaica, nel considerare la Legge come il 
«dono più grande» fa  o da Dio al suo popolo (Lc 2, 51-52).

Lo smarrimento ed il ritrovamento nel Tempio
Nell’ul  mo racconto del “Vangelo dell’infanzia” di Luca (2, 41-52) Gesù ha dodici anni, l’età in cui i ragazzi ebrei ancora oggi celebrano il bar-mitzvah, cioè entrano nella 
pienezza della responsabilità nei confron   della Legge (l’espressione signifi ca appunto «diventare fi gli del prece  o, del comportamento). Questo anno di età segnava il 
termine della prima fase di iniziazione all’interpretazione dell’An  co Testamento fa  a nella Sinagoga e completata nella seconda fase al Tempio in tre anni, durante i tre 
pellegrinaggi nazionali, con incontri, organizza   tra ragazzi e rabbini o do  ori della Legge, in tre giorni della se   mana di pellegrinaggio, per approfondire alcune par   
della Scri  ura. Nell’episodio Gesù è «seduto in mezzo ai do  ori della Legge, mentre li ascoltava e li interrogava» (Lc 2,46). Questo dato acquista un par  colare valore 
per il fa  o che Giuseppe e Maria, stanchi per la ricerca che hanno fa  o di lui per tre giorni, lo ritrovano proprio mentre discute nella sala del Tempio. E a loro, ancora 
ansiosi, che gli fanno osservare che erano sbalordi   e dispiaciu   per quanto aveva fa  o loro (Lc 2, 48) egli risponde davan   a quan   lo circondavano: «Non lo sapevate 
che devo stare nella casa del Padre mio?» (Lc 2, 49). Dalle parole di Gesù ricaviamo due osservazioni. La prima: abbiamo qui una chiara autorivelazione di Gesù della sua 
vera iden  tà. Quanto accaduto, il luogo dove si trovano, rabbini e scribi «stupi   della sua intelligenza e delle sue risposte» (Lc 2, 17), sono da leggersi come un gesto 
messianico decifrabile sola alla luce e nella linea della vita dei grandi profe   giudaici a cui Dio spesso affi  dava messaggi e compi   a prima vista incomprensibili ai più.
La seconda: Giuseppe e Maria «trovano Gesù nella casa del Padre dopo tre giorni» (Lc 2, 46). Essi però non colsero il senso delle sue parole (Lc 2, 50). Così come non 
avevano colto il senso della profezia di Simeone nel Tempio di Gerusalemme. Il «terzo giorno» chiarisce qualcosa. È il giorno della risurrezione nel simbolismo neotesta-
mentario, è un annuncio pasquale, quindi. L’evangelista vuole farci capire che «stare» nella casa del Padre può dare salvezza «ora», «oggi» e che ogni tempo può essere 
il «tempo di Dio», il tempo in cui può venire incontro ad ognuno di noi.

Il Tempio di Gerusalemme. Il culto regolato dalla Legge
Era considerato una delle meraviglie del mondo. Si può, quindi, capire l’ammirato stupore di Gesù quando per la prima volta si trova davan   ad esso. Una buona parte 
della Legge parlava del Tempio e fi ssava le norme che dovevano regolare le varie forme di preghiera (Lev capp. 16 e 17). Il culto era imperniato sopra  u  o sull’off erta 
dei sacrifi ci. Ai ver  ci della gerarchia templare c’era il Sommo Sacerdote. Egli presiedeva il Sinedrio, gran consiglio dei Se  antuno e l’organizzazione dei tre pellegrinaggi 
nazionali al Tempio con i ri   ad esso connesso: Pasqua (Pesaḥ), Pentecoste (Shavuôt), la festa dei Tabernacoli o delle Capanne (Sukkôth).

Gli insegnamen   ricevu   a Nazaret – La Sinagoga e la Legge
L’evangelista chiude il suo “Vangelo dell’infanzia” ricordando che Gesù diventava sempre più «forte e saggio» (Lc 2, 40) e che cresceva «in sapienza, statura e grazia» (Lc 
2, 52).
Ci chiediamo: chi lo aiutò? È possibile sapere, in qualche modo oggi, chi o quale is  tuzione era presente, nei villaggi della fascia cos  era della Pales  na di quel tempo 
dalla Siria alla striscia di Gaza, per conoscere come vivevano i ragazzi ebrei e pales  nesi nei villaggi e riempire così in qualche modo il vuoto lasciato da Ma  eo e Luca 
nella loro narrazione dal primo anno di vita di Gesù fi no al dodicesimo anno?
La casa paterna - Cos  tuiva la prima sicurezza per un bambino. Fu la prima sicurezza per Gesù. C’erano leggi rigide in famiglia circa l’educazione dei fi gli. Il maschio 
veniva educato dal padre. E la prima educazione consisteva nella conoscenza e nel rispe  o della Legge. La bambina era affi  data ed educata dalla madre. Madre e fi glia 
erano dispensate anche dalla preghiera comunitaria, se questa era fa  a ad ore fi sse. Primo dovere della donna infa   , era quello di prendersi cura della casa e delle 
necessità dell’intera famiglia.
La Sinagoga -  Era il luogo di raduno regolare, un punto di riferimento con  nuo e concreto per la vita di fede; serviva da luogo di preghiera ed anche di formazione. Gli 
adul   vi si recavano per l’«uffi  cio delle le  ure» il sabato ma   na e per altri momen   di preghiera, ma anche per discutere problemi riguardan   la comunità e per incontri 
culturali. I ragazzi vi si incontravano con i coetanei durante la se   mana. Assieme ad un Rabbì o un do  ore della Legge (uno scriba) discutevano dell’applicazione delle 
regole (halakôt) tra  e dalla Legge Mosaica riguardan   la vita personale: alimentazione, educazione civile, sessualità, lavoro, rappor   con i coetanei e con gli adul  . In più 
apprendevano l’ebraico, la lingua in cui era scri  o l’An  co Testamento, dato che, al tempo di Gesù, quasi tu  a la popolazione della Pales  na conosceva solo l’aramaico.

Paolo Veronese, Disputa di Gesù con i do  ori del Tempio (1560 circa), olio su tela, (236×430 cm), Museo del Prado, Madrid




