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Editoriale

di Toni Mira*

Ricordo bene quella tele-
fonata. “Mi puoi me  ere 

in conta  o con don Cio   ?”. 
Erano i primi giorni di marzo 
2008 e a chiamarmi era Anto-
nio Diana, per me allora solo il 
 tolare della Erreplast, azienda 

di Gricignano d’Aversa che 
riciclava bo   glie di plas  ca. 
Azienda virtuosa in una Cam-
pania in perenne emergenza 
rifi u  . Sorpreso, gli chiedo il 
perché. “Ho visto un documen-
tario in cui parla delle vi   me 
delle mafi e. Anche mio padre 
è stato ucciso dalla camorra”. 
Non me lo aveva mai de  o. Ci 
conoscevamo da alcuni anni 
ma avevamo parlato solo di 
rifi u   e di legalità. Lo me  o 
in conta  o con don Luigi e il 
21 marzo lo vedo comparire a 
Bari, in occasione della Gior-
nata della memoria e dell’im-
pegno promossa ogni anno nel 
primo giorno di primavera da 
Libera. Conosce altri familiari 
di vi   me di mafi a. E come sia-
no riusci   a trasformare il do-
lore in posi  vità. Ascolta don 
Luigi ripetere che “la memoria 
senza impegno rimane solo un 
ricordo sterile”. “Cosa posso 
fare?”, mi disse quel giorno, 
aggiungendo subito, da serio 
imprenditore, “qualche cosa 
farò. Sopra  u  o per i giova-
ni”. Sicuramente coinvolto dai 
tan  ssimi ragazzi presen   all’i-
nizia  va di Libera. Da lì nasce 
l’idea di perpetuare la memoria 
del papà in qualcosa di concre-

“Cosa posso 
fare?”

(con  nua a pag. 5)
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Religioni

di Gian Maria Piccinelli*

Il primo dicembre 2016, un 
giovane carpen  ere della cit-

tadina francese di Saumur è in 
cima ad una impalcatura a 16 
metri di altezza nella cappella 
di una scuola. Cade accidental-
mente da quell’altezza su una 
panca so  ostante e un pezzo 
di legno gli trapassa l’addome. 
Cosciente riesce a chiamare i 
soccorsi e, portato all’ospedale, 
guarisce in poco tempo senza 
aver riportato fra  ure o lesioni 
a organi vitali.

(pag. 3)

ISSR Vocazioni

di Carlo Villano

Is  tuto Superiore di 
Scienze Religiose dell’A-

rea Casertana “Ss. Apo-
stoli Pietro e Paolo”: un 
anno di a   vità.

(pag. 7)

Viaggi d’autore

Pastorale sociale

(pag. 6)

di Gianmichele Maro  a

I giovani di 
Economy of 
Francesco

(pag. 8)(pag. 11)

La chiesa 
di Santa Maria delle

Grazie a Vaccheria

Charles de
Foucauld

Innescare sinergie con
le realtà del territorio

(pag. 5)

Anniversario dell’uccisione
di Mario Diana

Oikos

di Maddalena Maltese

La bellezza
del Vangelo
di Antonio Cosciadi Enzo Zuccaro

di Pietro Lagnese

Carissimi sorelle e fratelli, il 
Signore vi dia Pace!

Dopo l’interruzione imposta 
dalla pandemia lo scorso 
anno, saluto con gioia la ri-
presa della Se   mana Biblica 
nella nostra Diocesi. Pro-
mossa dal nostro Centro di 
Apostolato Biblico e patroci-
nata dall’Associazione Biblica 
Italiana, si terrà on line e in 
presenza nell’Aula Magna 
della Biblioteca diocesana di 
Caserta dal 5 al 9 luglio 2021.
Giunta alla sua ven  qua  re-
sima edizione, la Se   mana 
ha visto in ques   anni una 
partecipazione sempre più 
numerosa e interessata. Be-
nedico il Signore per questa 

LA VOCE DEL VESCOVO

Una preziosa opportunità
offerta alla Chiesa di Caserta

(con  nua a pag. 2)

preziosa opportunità off erta 
alla Chiesa di Caserta e a 
mol   altri provenien   da altre 
Chiese, ed esprimo di cuore 
la mia più viva gra  tudine 
al carissimo Don Valen  no 
Picazio, Docente di Sacra 
Scri  ura e Dire  ore del Cen-
tro di Apostolato Biblico della 
Diocesi, per aver profuso in 
ques   anni ogni sua energia 
per dare a tan   la possibilità 
di familiarizzare con le Divine 
Scri  ure e aiutarli a scoprire 
che la Parola del Signore è 
veramente lampada ai nostri 
passi e luce sul nostro cam-
mino (cfr. Sal 118, 105).
Tema della Se   mana Biblica 
di quest’anno sarà il Libro dei 
Salmi. A guidarci nell’appro-
fondimento del testo sapien-
ziale ci saranno, quali relatori, 
il Sac. Sebas  ano Pinto, Pro-
fessore di Esegesi dell’An  co 

Testamento presso la Facoltà 
Teologica Pugliese, e il Sac. 
Eusebio Gonzàles, Professore 
di Esegesi dell’An  co Testa-
mento presso la Pon  fi cia 
Università della Santa Croce 
di Roma.
Terzo libro an  cotestamen-
tario per numero di parole 
(19531) dopo quelli di Gere-
mia e della Genesi, il Salterio 
è, senza ombra di dubbio, il 
più conosciuto, memorizzato 
e citato di tu  o l’An  co Te-
stamento e, dopo i Vangeli, 
da sempre, in assoluto, tra i 
più le    e commenta   di tu  a 
la Bibbia.
Scrive Ambrogio a proposito 
del dolce libro dei salmi: “Che 
cos’è che non trovi quando 
tu leggi i salmi? In essi leggo: 
«Canto d’amore» (Sal 44, 1) e 
mi sento infi ammare dal de-

XXIV
Settimana
Biblica
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di Giuseppe De Virgilio

La XXIV Se   mana Biblica che 
si terrà a Caserta dal 5 al 9 

luglio 2021 con la presenza di 
d. Sebas  ano Pinto (Facoltà 
Teologica Pugliese- Bari) e d. 
Eusebio González (Pon  fi cia 
Università della Santa Croce – 
Roma), ha come tema il «Libro 
dei Salmi». L’evento biblico, 
che vede la Diocesi di Caserta 
impegnata nell’ascolto della 

La XXIV Se   mana Biblica«Il libro dei Salmi:
preghiera, ricerca di Dio,
sensibilità poetica»

que cercato di proseguire l’ani-
mazione biblica mediante una 
intesa comunicazione telema-
 ca. Il dire  ore della Se   mana 

Biblica, d. Valen  no Picazio ha 
a   vato una serie di incontri 
forma  vi online sulla le  era-
tura sapienziale, preparando 
alla se   mana biblica il gruppo 
dei CAB a cui si sono associa   
numero partecipan  .  
Considerando le sfi de che ca-
ra  erizzano questo tempo di 

siderio di un santo amore. In 
essi passo in rassegna le gra-
zie della rivelazione, le tes  -
monianze della risurrezione, 
i doni della promessa. In essi 
imparo ad evitare il peccato, 
e a non vergognarmi della 
penitenza per i pecca  . Che 
cos’è dunque il salmo se non 
lo strumento musicale delle 
virtù, suonando il quale con 
il ple  ro dello Spirito San-
to, il venerando profeta fa 
echeggiare in terra la dolcez-
za del suono celeste?” (Com-
mento sui salmi, Sal 1, 9-12; 
CSEL 64, 7. 9-10).
Gesù, come sappiamo, pre-
gava con i salmi, e non solo 
nei momen   in cui prendeva 
parte alla liturgia ebraica, 
quando, come era suo solito, 
si recava nella sinagoga o 
nel tempio, ma anche in altri 
momen   par  colari della sua 
vita: anzi, secondo i sino   ci, 
le sue ul  me parole, nell’a  o 
di morire sulla croce, furono 
proprio alcune espressioni 
salmiche.
Perciò il testo di preghiera 
del popolo di Israele fu caro 
alla prima comunità cris  ana 
che riconobbe nel Salte-
rio una fonte preziosa per 
alimentare la propria fede. 
E non solo perché in esso 
scorse le stesse preghiere 
pronunciate da Gesù, ma 
anche perché nei salmi la 
Chiesa delle origini rilesse 
tu  o l’evento cris  ano e, in 
par  colare, la passione, la 
morte e la resurrezione del 
Signore, incoraggiata dalla 

stessa parola del Risorto che, 
apparendo agli undici, invitò 
i suoi a riconoscere anche 
nei Salmi le cose scri  e su di 
Lui (cfr. At 2,25ss.). Iniziava 
così la le  ura cris  ana del 
Salterio.
A par  re da quella le  ura 
i cris  ani di sempre hanno 
le  o nei salmi anche la loro 
storia, il cammino della co-
munità cris  ana, la vocazione 
della Chiesa e di ogni ba  ez-
zato, traendo così dall’intera 
salmodia ispirazione lumino-
sa e alimento solido per so-
stenere la propria speranza.
Psalterium meum, gaudium 
meum: l’amore tu  o speciale 
con cui la tradizione cris  a-
na ha accolto fi n dall’inizio 
la collezione dei 150 Salmi 
biblici lo troviamo espresso 
in modo davvero mirabile 
nell’esclamazione di Agos  no 
(Enarra  ones super Psalmos, 
PL 37,1775).
Auspico che la prossima Set-
 mana Biblica possa cos  -

tuire per tu    noi l’occasione 
per riscoprire la preghiera dei 
Salmi e trovare in essi luce e 
forza per con  nuare il nostro 
cammino senza stancarci, 
nella certezza che nel canto 
della lode che la Chiesa eleva 
nel suo pellegrinaggio sulla 
terra le è data la possibilità di 
pregustare ciò che le è pro-
messo e che già si vive nelle 
sedi celes  .
Affi  do a Maria, Vergine orante 
e Donna della Parola, quan   
animeranno la prossima Set-
 mana Biblica e tu    coloro 

che vi prenderanno parte.

(segue da pag. 1)

Parola e nella condivisione 
del suo messaggio di speran-
za, riprende il cammino delle 
se   mane bibliche che si era 
fermato a causa della pande-
mia. Infa    nell’anno 2020 non 
si è potuto svolgere l’annuale 
appuntamento ma si è comun-

prova, la proposta di rileggere 
il libro dei Salmi risulta quanto 
mai appropriata e signifi ca  va. 
Infa    me  endosi in ascolto 
dei 150 salmi raccol   nel libro 
biblico, i partecipan   potranno 
cogliere la ricchezza spirituale 
ed esistenziale che trapela da 

lode, l’acclamazione, la lode, la 
gioia: i salmi li trasformano in 
inno a Dio. Conosciamo il sen-
so di colpa: i salmi lo declinano 
in richiesta di perdono. L’uomo 
cerca Dio: i salmi lo aiutano a 
trovare Dio (G. Borgonovo). 
Il secondo mo  vo riguarda la 
«ricerca di Dio», che trova nei 
salmi un’ampia rassegna di 
modalità e di condizioni. Sia a 
livello personale che comunita-
rio, il le  ore può scoprire nelle 
pagine del Salterio il desiderio 
di cercare il volto di Dio, di 
sen  rlo vicino nelle sue scelte, 
nelle diffi  coltà e nella gioia.
Un terzo mo  vo tocca la 
«sensibilità poe  ca» del cuore 
umano, che trova nel Salterio 
una varietà notevole di forme 
espressive. Infa    il «macroco-
smo poe  co» dei salmi rivela 
tu  a la sua a  ualità nel canto, 
nella festa, nella memoria, nel 
lamento, nella lo  a, nell’a  esa, 
nella fa  ca quo  diana «giorno 
e no  e» (P. Beauchamp).
Poiché i salmi cos  tuisco-
no come una «biblioteca dei 
sen  men  » dei creden  , essi 
vanno interpreta   in relazio-

queste straordinarie preghiere 
bibliche.
Possiamo riassumere l’interes-
se che accompagna il libro dei 
Salmi in tre mo  vi principali. 
Il primo mo  vo concerne la 
«preghiera» e la liturgia. Infa    
i Salmi nella loro varietà danno 
voce a quanto noi non saprem-
mo esprimere con la nostra 
preghiera. Noi conosciamo il 
sen  mento dell’a  esa: i salmi 
lo orienta a Dio. Conosci amo la 

ne a Cristo e alla Chiesa. In 
defi ni  va la Se   mana Biblica 
off rirà una concreta esperienza 
di confronto e di interiorizza-
zione della Parola di Dio per le 
nostre comunità, i sacerdo  , le 
religiose e i laici che potranno 
usufruire di questo dono spe-
ciale. Oltre ad accogliere «in 
presenza» un limitato numero 
di partecipan   (non oltre 50), 
la Se   mana si apre alla par-
tecipazione online di quan   

vorranno iscriversi e seguire in 
dire  a l’evento (cf. il sito della 
diocesi).
Nel ringraziare tu    i collabo-
ratori che hanno permesso la 
realizzazione di questa inizia  va, 
la nostra gra  tudine va in modo 
par  colare al Vescovo di Caser-
ta, Mons. Pietro Lagnese, che ha 
incoraggiato con una sua le  era 
(11 giugno 2021) la partecipa-
zione a questa tappa così quali-
fi cata del cammino ecclesiale.

Una preziosa opportunità
offerta alla Chiesa di Caserta

XXIV Settimana Biblica

Nella pagina: Se   mana Biblica (immagini di repertorio - prima del Covid-19) 
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di Gian Maria Piccinelli*

Il primo dicembre 2016, un 
giovane carpen  ere della cit-

tadina francese di Saumur è in 
cima ad una impalcatura a 16 
metri di altezza nella cappella 
di una scuola. Cade accidental-

Allahu akbar. Il senso
mediterraneo della canonizzazione
di Charles de Foucauld

inizia a studiare la lingua araba. 
Lasciato l’esercito, mosso da 
una profonda curiosità scien-
 fi ca, nel 1883 decide di com-

piere un viaggio in Marocco. 
Poiché allora era proibito l’ac-
cesso agli stranieri, il giovane 
Charles si traveste da mercan-

conoscerlo e a servirlo meglio: 
tu  o quello che non ci con-
duce a questo, a conoscere e 
a servire meglio Dio, è  tempo 
perso...” (Le  era a H. de Ca-
stries, 14 agosto 1901).
Divenuto monaco trappista 
nel 1890, per 6 anni vive nel 

la spiritualità di Charles de 
Foucauld si “islamizza”, perde 
forme, contenu  , immagini. La 
sua preghiera diviene sempre 
di più un “orientarsi”, non verso 
la Mecca, ma verso quel punto 
focale dell’esperienza cris  a-
na che è la presenza di Gesù 
nell’Eucares  a.
L’ascolto dell’Altro e della sua 
misteriosa e mul  forme pre-
senza in chi è altro, diverso 
per religione, lingua, cultura, 
ha così potuto produrre nel 
Piccolo Fratello Charles un mi-
racolo di sintesi che con  nua 
e si accresce negli ul  mi 15 
anni della sua vita trascorsi in 
Algeria. Tornato, infa   , a Parigi 
nel 1901 per essere ordinato 
sacerdote, decide di dedicarsi 
da quel momento, con ogni 
sua energia, ad “essere pre-
sente”, semplicemente, in una 
terra senza sacerdo  , senza 
annuncio e senza Eucares  a. 
In una logica di progressivo ab-
bassamento, nel 1905 Charles 
decide di traferirsi nel profon-
do sud algerino, nell’oasi di 
Tamanrasset. Si costruisce un 
eremo a quasi tremila metri di 
quota e vive quo  dianamente 
il “sacramento dell’incontro” 
con i suoi fratelli musulmani. 
Vive il desiderio di una fratel-
lanza universale, abbandonan-

te ebreo e percorre per oltre 
un anno da nord a sud tu  o il 
Marocco disegnando mappe, 
prendendo appun   di ogni 
sito e scrivendo rappor   che 
gli varranno la medaglia d’oro 
della Società francese di Geo-
grafi a. Laggiù, tra le dune del 
deserto e presso le confrater-
nite mis  che musulmane, de 
Foucauld entra a conta  o con 
un islam spirituale ed essen-
ziale e riconosce i musulmani 
come un popolo orante capace 
di abbandonarsi totalmente 
alla volontà dell’Al  ssimo. Nel 
1901 confi derà all’amico Henry 
de Castries, studioso appas-
sionato come lui dell’islam, 
quanto la sua conversione e la 
successiva vocazione ad essere 
monaco siano conseguenza 
della scoperta della religione 
fondata dal profeta Muham-
mad: “l’islamismo mi piaceva 
molto, con la sua semplicità, 
semplicità di dogma, semplicità 
di gerarchia, semplicità di mo-
rale … «Allah akbar», Dio è  il 
più grande, più grande di tu  e 
le cose che possiamo enume-
rare; solo Lui, al di là  di tu  o, 
merita i nostri pensieri e le no-
stre parole, e se noi parliamo, 
se voi fa  cate a leggermi, e se 
per scrivervi infrango il silenzio 
del chiostro, questo serve solo 
ad aiutarci reciprocamente a 

monastero di Akbès a nord di 
Aleppo in Siria. Pur essendo 
uno dei conven   più poveri 
dell’Ordine, Charles de Fou-
cauld sente l’esigenza di ritro-
vare quella profonda povertà 
sperimentata in Marocco e 
chiede di essere autorizzato a 
vivere in solitudine a Nazareth 
secondo lo s  le della famiglia 
di Gesù: “seppellirmi fi n d’ora 
nella vita di Nazareth, come 
vi si seppellì Egli stesso per 
trent’anni”. A Nazareth vive 
povero, in una capanna sulla 
soglia del Convento delle Cla-
risse, guadagnandosi il pane 
come domes  co e giardiniere 
delle monache, pregando, me-
ditando le Scri  ure, facendo 
elemosine: “in nessun caso 
sarà permesso dire di no a chi 
ci domanda qualcosa, si deve 
donare l’ul  mo soldo, l’ul  mo 
pezzo di pane della casa. E 
se non abbiamo nulla, si farà 
entrare l’ospite e il povero e 
si andrà a mendicare per lui.” 
Qui, in Terra Santa, Charles è 
ancora una volta tes  mone 
della vita dei musulmani, della 
loro fede semplice e tenace, 
del loro modo di pregare inter-
rompendo ogni altra faccenda 
per rivolgere il pensiero al 
Creatore e prostrare il corpo in 
direzione della Mecca. Dopo 
le solenni liturgie monas  che, 

do ogni logica colonizzatrice 
di evangelizzazione e proseli-
 smo. Dei suoi vicini Tuareg si 

me  e a studiare la lingua e la 
cultura, per entrare in un con-
ta  o più profondo con loro. 
Vuole essere “piccolo”, capace 
di un’amicizia delicata e a  enta 
alle piccole cose quo  diane.
Nell’incontro con l’altro, Char-
les sperimenta la grandezza di 
Dio che supera i confi ni della 
Chiesa e di ogni religione. La 
diversità è un dono profon-

damente umano e spirituale 
in quanto ciascuno partecipa, 
con i propri limi  , della infi nità 
Alterità divina. Nell’ascolto 
dell’altro si accresce la nostra 
conoscenza di questo insonda-
bile mistero di comunicazione, 
ascolto che richiede di essere 
accanto all’altro al di là degli 
stereo  pi culturali e dei dogmi 
religiosi, presenza fraterna per 
condividere il pane quo  diano 
e spezzare quo  dianamente 
divisioni, stecca   e confi ni.
Un altro beato “fi glio” dell’Alge-
ria, Chris  an de Chargé, in una 
sua omelia aveva aff ermato: 
“Non ci capita forse di dimen-
 carlo, e di credere che essere 

cris  ano signifi chi conoscere 
tu  o di Cristo? “Dio è più 
grande, Allâhu akbar!”. Cristo è 
più grande, inconcepibilmente 
più grande. Proclamarlo in una 
fede nuda è la miglior tes  mo-
nianza (shahàda) resa alla sua 
divinità. Così, per arricchire la 
nostra presente conoscenza 
parziale, abbiamo bisogno di 
ciò che l’altro può aggiungervi 
con ciò che è, ciò che fa e ciò 
che crede.”
Charles de Foucauld ha tes  -
moniato con la vita il suo de-
siderio di fratellanza. Il suo in-
vito a saper cogliere nell’islam 
ciò che ha da dirci su Dio e 

mente da quell’altezza su una 
panca so  ostante e un pezzo 
di legno gli trapassa l’addome. 
Cosciente riesce a chiamare 
i soccorsi e, portato all’ospe-
dale, guarisce in poco tempo 
senza aver riportato fra  ure o 
lesioni a organi vitali. La data 
dell’incidente coincide con il 
centenario della morte di Char-
les de Foucauld, assassinato 
in Algeria l’1 dicembre 1916 e 
bea  fi cato da Benede  o XVI 
nel 2005. Per i medici è un mi-
racolo, la Chiesa lo riconosce 
a  ribuendolo all’intercessione 
del Piccolo fratello Charles la 
cui canonizzazione è stata an-
nunciata da Papa Francesco, lo 
scorso 3 maggio, durante l’ul  -
mo concistoro.
La vita di Charles de Foucauld, 
nato a Strasburgo il 15 se  em-
bre 1858, può essere suddivisa 
in due grandi tappe: i primi 
vento  o anni – segna   dalla 
morte di entrambi i genitori 
durante l’infanzia e dall’avvio 
di una tempestosa e inglo-
riosa carriera militare – e gli 
ul  mi trenta anni che iniziano 
il 28 o  obre 1886 con la sua 
conversione nella chiesa di 
sant’Agos  no, santo la cui con-
versione poi diverrà per lui un 
modello.
Pochi anni prima, come militare 
viene inviato in Algeria dove 

sull’uomo è profezia per il Me-
diterraneo di oggi. Violentato 
da troppi interessi contrappos   
che generano sordità letali, il 
Mare di mezzo ha bisogno di 
donne e uomini che sappiano 
ascoltare e ascoltarsi, dialoga-
re, vivere insieme. Sappiano 
essere fratelli e sorelle sull’e-
sempio del Piccolo fratello 
universale.

*Dipartimento di Scienze Politiche 
Università della Campania L. Vanvitelli

Algeria. Eremo di Tamanrasset

Padre Charles de Foucauld con un Tuareg
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di Carmine Ventrone

Lo scorso 8 giugno si è svol-
to il consueto ri  ro del cle-

ro della nostra Diocesi. A fare 
da cornice la splendida chiesa 
della re  oria dell’Annunziata in 
Maddaloni. 
La guida, in questo percorso 
spirituale, è stato il prof. don 
Emilio Salvatore, sacerdote della 
Diocesi di Alife-Caiazzo, incari-
cato dai vescovi campani per il 
se  ore clero, docente di Sacra 
Scri  ura della Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale di Napoli, 
sezione San Luigi.
Don Emilio ha scelto come tema 
della sua rifl essione il testo degli 
A    degli Apostoli (12, 1-9) “Al-
za  , in fre  a! (…) Me     la cintu-
ra e lega   sandali (…) Avvolgi   il 
mantello, e seguimi”.
Dopo l’introduzione del nostro 
vescovo, Mons. Pietro Lagnese, 
don Emilio ha tracciato un per-
corso spirituale partendo dall’i-
cona della liberazione dal carce-
re dell’apostolo Pietro, quale fi -
gura di presbitero. Si è soff erma-
to su alcuni pun   me  endo in 
relazione l’esperienza della pri-
gionia e della liberazione di San 
Pietro con l’esperienza presbi-
terale del clero post-pandemia. 
In par  colare, la meditazione 
ha messo in relazione l’a  eggia-
mento del mondo esterno che 
rende prigioniero san Pietro (e il 

Chiesa e clero nel post-pandemia

presbitero) e lo sorveglia come 
pure la vicinanza della comuni-
tà che veglia e lo libera, per poi 
passare alle azioni di Pietro (e 
del presbitero) che ri-comincia e 
si pone in relazione alla Chiesa 
che si analizza - in questo tem-
po di Pandemia - per capire cosa 
emerge e cosa ci a  ende. Se  e 
pun   che hanno permesso di 
fare una rifl essione del tempo 
che s  amo vivendo. Il presbi-
tero è chiamato ad un con  nuo 
esercizio di analisi rispe  o alla 
propria vocazione, preoccupan-
dosi di restare sempre vigile e 

ponendo la massima a  enzione 
a tu  e quelle persone che lo 
accompagnano nel ministero. Il 
fi ducioso abbandono alla volon-
tà del Padre diventa l’a  eggia-
mento fondamentale a  raverso 
il quale il sacerdote può spin-
gersi con  nuamente a me  ersi 
in cammino per ri-cominciare 
a  raverso azioni concrete: alza-
 , per uscire da una situazione 

di stasi; me     la cintura: per 
camminare spedi  ; lega   i san-
dali, predisporsi a camminare; 
me    il mantello, ripararsi dalle 
intemperie; seguimi, nuova vo-

cazione per la nuova missione.
Nella seconda parte della mat-
 nata, la rifl essione si è trasfor-

mata in preghiera, il presbiterio 
si è messo in adorazione di Gesù 
Eucares  a. Un momento prezio-
so e d’in  mità spirituale che è 
servito per ricaricare le energie e 
riprendere il cammino pastorale. 
La preghiera personale contem-
pla  va è stata accompagnata da 
alcune rifl essioni lasciate da don 
Emilio, da un condiviso esame 
di coscienza e dall’incontro con 
la Grazia nel sacramento della 
riconciliazione. E la contempla-
zione di Gesù Eucares  a con il 
cuore riconciliato in Cristo Ri-
sorto, sono il vero motore per 
l’inizio di una nuova missione 
cui ogni presbitero è chiamato 
quo  dianamente.

VITA DIOCESANA

Maddaloni. Chiesa dell’Annunziata, Mons. Pietro Lagnese con don Emilio Salvatore

Maddaloni. Chiesa dell’Annunziata, incontro di clero
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Illustrazione di Giovanni Pota

Nell’anniversario dell’uccisione di Mario Diana, vi   ma innocente della criminalità organizzata.

di Maddalena Maltese

Il lavoro come forma di gius  -
zia. Un mes  ere come contri-

buto al benessere e alla pace 
di una comunità. Mario Diana 
non era pra  co dell’obie   vo 
16 dell’Agenda Onu 2030, 
ma pace, gius  zia, lo  a allo 
sfru  amento e ad ogni forma 
di abuso, da principi teorici, 
diventavano bussola nella sua 
quo  dianità di imprenditore e 
misura della fa  ca di fare im-
presa in terra casalese. 
Il suo uffi  cio di collocamento 
era il bar Oreste, nella piazza 
di Casapesenna. Mario era un 
abitudinario del caff è e della 
solidarietà spiccia che si svuo-
tava le tasche degli spiccioli a 
chi gli chiedeva la  e per i fi gli 
e che trovava impiego a chi 
oltre al la  e voleva garan  re 
stabilità p’ ‘e piccerille. Au  s  , 
meccanici, contadini, adde    al 
movimento terra erano i nuovi 
 toli di dispera  , ex detenu  , 

inesper  , cassaintegra  . As-
sieme ad un impiego Mario 
res  tuiva dignità e libertà, in 
un mondo di favori estor   e 
pretesi, di minacce e gioghi, lui 
costruiva futuro e innovazione. 
Mario c’era. C’era per il parroco 
che chiedeva una mano per il 
trasloco dei ragazzi dell’orfano-
trofi o, c’era per quella mamma 
che aveva sorpreso in strada a 
vendersi, davan   a cui aveva 

In terra casalese lavoro
è il nome della giustizia

svuotato il portafoglio per con-
vincerla a tornare a casa; c’era 
per il dire  ore di banca a cui 
mostrava orgoglioso i proge    

to, in una speranza di futuro 
e di cambiamento. Da quei 
primi passi nasce l’idea di 
una Fondazione in  tolata 
a Mario Diana. Antonio e 
il fratello Nicola hanno da 
sempre inves  to sulle nuove 
generazioni. Come azienda, 
assumendo mol   giovani 
des  na   altrimen   a por-
tare le loro professionalità 
in altre terre. Come azienda 
aperta alle scuole, per farne 
strumento concreto di edu-
cazione ambientale. La Fon-
dazione ha seguito questa 
strada già tracciata. Un parto 
non breve. I  mori di Anto-
nio sulle prevedibili cri  che 
(“approfi  ano del nome 
del padre per farsi pubbli-
cità”). Le idee erano tante. 
L’incontro col Movimento 
dei Focolari ha poi portato 
del sano carburante che ha 
fa  o par  re e viaggiare la 
“macchina” della Fondazio-
ne. Formazione, educazione, 
comunicazione. Sostegno 
a associazioni e inizia  ve 
sui temi ambientali e della 
legalità, per passare davvero 
da “terra dei fuochi” a “Terra 
di don Peppe Diana”. Borse 
di studio e stage in aziende 
collegate, per accompagnare 
il presente e il futuro dei 
giovani. Ostacoli non sono 
manca  , da quelli ben no   
aff ronta   con dignità da An-
tonio e Nicola, alla pandemia 
che non ha bloccato l’a   vità 
della Fondazione, ma fa  o 
realizzare inizia  ve per gio-
vani e scuole da u  lizzare 
anche da casa. Una Fonda-

zione che guarda avan   ma 
con radici ben ancorate nella 
terra. Tra le prima inizia  ve 
l’illustrazione della Cos  tu-
zione a  raverso le varie fasi 
della vita di un albero. Cul-
tura, arte, ricerca, coniuga   
con legalità e solidarietà, per 
le fasce deboli della popola-
zione, italiana e immigrata. 
Ancora una volta privilegian-
do i giovani. E con azioni 
concrete. Poche chiacchiere. 
Da imprenditori veri, anche 
nel sociale. Il giudice Ro-
sario Liva  no, ucciso dalla 
mafi a il 19 se  embre 1990, 
e bea  fi cato come mar  re 
lo scorso 9 maggio, scrisse 
in una delle sue agende: 
“Quando moriremo nessuno 
ci verrà a chiedere quanto 
siamo sta   creden  , ma 
credibili”. Ognuno nel suo 
ruolo. Il giovane magistrato 
era molto a  ento anche alle 
ques  oni ambientali. Quasi 
quaranta anni fa, an  cipan-
do le sensibilità a  uali, inda-
gava sull’abusivismo edilizio 
e gli incendi boschivi, lega   
alla criminalità organizzata 
e alla corruzione. Proprio 
mentre Mario Diana com-
ba  eva la sua ba  aglia per 
difendere legalità e libertà. 
Li immagino nel “Paradiso 
delle vi   me delle mafi e”, 
mentre osservano, insieme, 
e sicuramente proteggono 
le loro terre. Sarebbe bello 
vederli assieme proprio qui, 
in un’inizia  va della Fonda-
zione per rifl e  ere su come 
raccogliere il loro tes  mone. 
Per essere davvero credibili.

*Caporeda  ore di Avvenire

(segue da pag. 1)

“Cosa posso fare?”
per la sua azienda e per le fa-
miglie che avrebbe impiegato, 
per convincerlo che il pres  to 
era inves  mento di sviluppo.  
C’era negli anni d’oro della 
Montefi bre quando con i suoi 
camion trasportava i prodo    
fi ni   pron   per il mercato e i ri-
fi u  , macinando anche migliaia 
di chilometri perché fossero 
smal    adeguatamente. «Nes-
suno nasce lavoratore» soleva 
ripetere a chi puntava il dito 
sui presun   scansafa  che. Lui 

invece off riva una possibilità e 
un mes  ere a chi aveva fa  o 
della piazza o del bar la sua of-
fi cina perché quell’ingegno non 
venisse sprecato e diventasse 
bene per la comunità.
L’imprenditore is  n  vo, visce-
rale, a tra    rude, ma sempre 
generoso si era conquistato 
consensi e s  ma senza ricor-
rere al clamore delle armi, 
lo sce  ro di quelle terre. Ho 
usato il passato parlando di 
Mario Diana perché il 26 giu-
gno 1985, quelle armi hanno 
cantato il suo Requiem proprio 
nella piazza di Casapesenna, 
il suo uffi  cio di collocamento. 
Quei proie   li non hanno scrit-
to però la parola fi ne, perché 
nel nome di Mario si con  nua 
a fare impresa, a prendersi cura 
e ad operare gius  zia, fuori dai 
tribunali ma nei luoghi del quo-
 diano che possiamo abitare 

da donne e uomini gius  . 
Mario Diana
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Era il 2019 Papa Francesco 
con una le  era, con l’obiet-

 vo di dare un nuovo volto 
all’economia, invita le/i giovani 
di tu  o il mondo a dare un 
proprio contributo. Già questo 
è un a  o rivoluzionario. Poteva 
chiederlo ai grandi professori 
dell’economia o altri esper  , 
invece lo chiede a quella ge-
nerazione che viene spesso 
messa da parte e presa in con-
siderazione solo nei grandi di-
scorsi. Ed è così che nasce The 
Economy of Francesco che vede 
il coinvolgimento, in prima 
persona, di economis  , chan-
gemakers e manager dai 18 ai 
35 anni. Tu  o è nato prima di 
questa situazione pandemica 
e infa    ci sarebbe dovuto es-
sere un evento ad Assisi che ci 

I giovani di
Economy of Francesco

di Gianmichele Maro  a*

L’estate, la stagione del calo-
re, è sicuramente quella più 

indicata per vivere a pieno la 
bellezza della natura, dal mare 
alla montagna, scoprendo quei 
paesaggi unici e incontamina   
di cui il nostro Paese è ricco; 
ancora di più in questa estate, 
segnata dalle tante diffi  coltà 
della pandemia, avver  amo il 
bisogno di recuperare energie e 
forze, con la possibilità di risco-
prire le nostre meraviglie italia-
ne senza dover fare necessa-
riamente viaggi chilometrici per 
raggiungere l’estero. Abbiamo 
bisogno di abitare spazi aper   e 
colora  , per chi ha la possibilità 
spostandosi nelle tante località 
dove la natura off re spe  acoli 
di infi nito e benessere, ma an-
che per chi deve rimanere in 
ci  à è quanto mai necessario 
avere spazi pubblici, ben cura   
e ricchi di verde, che perme  a-
no di recuperare quella serenità 
che, nel tempo prolungato di 
chiusure e di mala   a, è venuta 
meno, rendendoci tu    psico-
logicamente fragili. È il tempo 
delle lunghe passeggiate, degli 
spostamen   in bici, dell’armo-
nia con gli animali e con la fl ora, 
dello stare al sole e del ritrova-

Camminare in
una vita nuova:
il tempo del Creato

re la socialità dell’amicizia e del-
la condivisione, ma è anche il 
tempo delle scelte coraggiose. 
Si tra  a di “Camminare in una 
vita nuova”, come il  tolo del 
messaggio dei Vescovi italiani 
per la prossima giornata del 
Creato, che ricorre il 1° se  em-
bre; bisogna cogliere l’invito ad 

una transizione ecologica per 
“riprendere coraggiosamente il 
cammino, lasciandoci alle spalle 
una normalità con elemen   
contraddi  ori e insostenibili, 
per ricercare un diverso modo 
di essere, animato da amore 
per la terra e per le creature 
che la abitano” (Messaggio dei 
Vescovi, 2021). La Chiesa, negli 
ul  mi anni sempre più impe-
gnata nella cura del Creato, ci 
aiuta a rileggere, alla luce della 
fede, l’urgenza di collocarci 
nel mondo con una logica più 
serena e rispe  osa, che sappia 
vivere l’armonia della creazione 
come voluta da Dio che, nel 
libro della Genesi, è intento a 
creare “me  endo ordine”, se-

parando la luce dalle tenebre, 
l’acqua dalla terra, il giorno 
dalla no  e. L’estate è il tempo 
più propizio per riscoprire il 
Creato come dono di Dio da 
amare e custodire per conse-
gnarlo, senza sciuparlo, alle 
prossime generazioni, crescen-
do in una spiritualità ecologica. 
Con questa fi nalità educa  va 
e per favorire processi di cam-
biamento, da costruire nella 
speranza e ricercare insieme, 
i cris  ani di tu  o il mondo vi-
vono ogni anno il “Tempo del 
Creato” dal 1 se  embre al 4 
o  obre, a  uando inizia  ve di 
ci  adinanza a   va e momen   
di preghiera con e per il Creato; 
papa Francesco insiste perché 

anche noi ca  olici possiamo 
aderire con convinzione a 
questo “Tempo”, me  endoci 
in gioco con proge    e azioni 
signifi ca  ve. La tema  ca scelta 
per questo anno è “Una casa 
per tu   ? Rinnovare l’oikos di 
Dio”, accompagnata dal simbolo 
della tenda di Abramo, per ri-
cordare che la Terra è una casa 
comune, una tenda che acco-
glie tu   . Dal sito web (seaso-
nofcrea  on.org/it) è possibile 
registrare le proprie inizia  ve e 
scaricare il materiale con idee e 
suggerimen   per vivere questo 
tempo di grazia.
Non perdiamo l’occasione di 
gustare questa estate in modo 
alterna  vo e sostenibile, ab-
bandonando una volta per 
tu  e il “modello di sviluppo 
consumis  co che accresce le 
ingius  zie e le disuguaglianze, 
per ado  arne uno incentrato 
sulla fraternità tra i popoli”.
Impariamo ad abitare gli  spazi 
che la natura ci off re, rispet-
tandoli e prendendocene cura, 
anche perché quello che la 
pandemia ci ha insegnato è 
che la natura ha i suoi equilibri 
che non vanno scardina  , altri-
men   miniamo il nostro stesso 
futuro.
Che sia un’estate scandita dal 
riposo e dall’armonioso equili-
brio con la natura, perché pos-
siamo sperimentare di abitare 
una meravigliosa “casa” della 
convivenza che fa posto a tu   , 
umani, animali e vegetali, dove 
fare esperienza di Dio e lodarlo 
per i suoi benefi ci. 

*Dire  ore Uffi  cio per i Problemi Sociali 
e il Lavoro. Tutor Proge  o Policoro

Hub Campania
Economy of Francesco

prie competenze, il proprio 
tempo e il proprio impegno 
e nel novembre del 2020, 
a  raverso un evento online, 
sono sta   presenta   le prime 
proposte che hanno dato vita 
al Final statement and common 
commit (francescoeconomy.org/
it/fi nal-statement-and-com-
mon-commitment/). Anche 
dopo tale evento, si sta 
con  nuando a lavorare per 
rendere sempre più concrete 
le proposte presentate. Quella 
che vi abbiamo raccontato 
fi no adesso è la dimensione 
internazionale, ma c’è anche 
una dimensione più locale di 
EoF ed è quella degli Hub ter-
ritoriali. In Italia oltre a portare 
avan   proposte in comune a 
livello nazionale, si stanno svi-

luppando anche Hub regionali. 
Anche in Campania è presente 
un Hub cos  tuito da giovani 
con background diff eren  , 
per formazione ed esperienza 
professionali e personali, ma 
accomuna   dal desiderio di 
voler incidere sull’economia 
del nostro territorio. Per av-
viare il processo, perché è un 
processo solo all’inizio che sta 
prendendo forma sempre di 
più, abbiamo pensato di con-
centrarsi su tre tema  che (Fare 
impresa oggi, Giovani e Lavoro, 
Territorio e Sostenibilità), aven-
  lo scopo di fornire strumen   

pra  ci. Inoltre, la volontà è 
quella di incontrare altre/i gio-
vani perché siamo consapevoli 
che solo la forza del noi potrà 
rendere possibile tu  o ciò.

tu  o il mondo, non si sono sco-
raggia   e hanno lavorato divisi 
per quelli che noi chiamiamo 
“villaggi” che sono come grandi 
comunità con tema  che ben 
specifi che (francescoeconomy.
org/it/villages/). Ognuna/o ha 
messo a disposizione le pro-

avrebbe visto tu  e e tu    coin-
vol   in a   vità e diba    . Ov-
viamente non è stato possibile, 
ma nonostante ciò ci siamo 
a   va   (anche se a distanza) 
per portare avan   e rendere 
concreto quell’invito del Papa. 
Quindi, giovani provenien   da 
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di Carlo Villano*

L’Is  tuto Superiore di Scienze 
Religiose dell’Area Caserta-

na “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” 
nasce dalla volontà delle dio-
cesi della Provincia di Caserta 
di dare vita ad un unico Is  tuto 
interdiocesano. La nuova real-

Innescare sinergie con
le realtà del territorio

ISSR Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo”

voro in un unico Is  tuto inizia 
a muovere i suoi primi passi nel 
2015, allorché “l’Agenzia della 
Santa Sede per la valutazione 
e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà Ec-
clesias  che indicava ai diversi 
Is  tu   di Scienze Religiose 
parametri molto impegna  vi 
per sostenere la vita accade-
mica degli Is  tu   stessi”, come 
ricorda don Emilio Nappa, 
primo Dire  ore di questa 
nuova realtà. L’impronta inter-
diocesana del nuovo Is  tuto si 
inserisce pienamente nel solco 
della con  nua sollecitazione 
di Papa Francesco a fare sem-
pre più del nostro cammino, 
del cammino della Chiesa e 
delle nostre Chiese par  colari 

tà, come da Statuto, si confi gu-
ra come “Is  tuto Interdiocesa-
no promosso dalle Diocesi di 
Aversa, Capua e Caserta, con la 
partecipazione delle diocesi di 
Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e 
Teano-Calvi”. La fusione dei tre 
Is  tu   esisten   in Terra di La-

un cammino sinodale. Scopo 
dell’Is  tuto, che si confi gura 
come “is  tuzione accademica 
ecclesias  ca ere  a dalla Con-
gregazione per l’Educazione 
Ca  olica e collegato alla Pon  -
fi cia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale”, è quello di fare 

una seria ricerca fi losofi ca teo-
logica in Terra di Lavoro, inne-
scando sinergie con le diverse 
realtà del Territorio, in maniera 
par  colare con le diverse 
is  tuzioni scolas  che della 
provincia, nonché con il mondo 
del lavoro e le diverse agenzie 
forma  ve. Risulta, pertanto, fi n 
dalla sua nascita, fortemente 
incarnato in un territorio com-
plesso e variamente ar  colato 
e del quale ambisce ad esserne 
presenza cri  ca ed autorevole, 
espressione delle realtà eccle-
siali nonché strumento al servi-
zio delle realtà stesse.
È in questa o   ca che si pone 
a  ualmente l’off erta forma  va 
dell’Is  tuto che, oltre al piano 
di studi tradizionale con Laurea 

triennale e Magistrale in Scien-
ze Religiose, prevede anche un 
indirizzo pedagogico – dida   -
co, con a  enzione par  colare a 
chi voglia intraprendere a   vità 
di insegnamento, ed un indi-
rizzo Pastorale-cateche  co, 
per coloro che rivestono ruoli 
di responsabilità al servizio 
delle nostre comunità eccle-
siali. A  ualmente è in fase di 
proge  azione e di prossima 
realizzazione anche la rivista 
dell’Is  tuto, grazie alla quale 
potranno far sen  re la propria 
voce i circa 150 studen   ed il 
corpo docente di 50 insegnan-
 . A loro il compito di saper 

leggere questo territorio con 
gli occhi della fede; a loro il 
compito di saper fare Teologia 
in Terra di Lavoro.

* Pro-Dire  ore I.S.S.R. Interdiocesano

di Antonio S. Romano*

L’Anno Accademico 
2020/2021 non è tra-

scorso certamente in maniera 
serena, a causa della pande-
mia, delle limitazioni ad essa 
connesse e dell’isolamento a 
cui ha costre  o, par  colar-
mente in alcuni periodi, ogni 
singolo membro – oltre due-
cento persone tra studen  , 
docen   e offi  ciali – della 
nostra giovane comunità 
accademica. La diffi  cile e 
dolorosa situazione a  uale ci 
ha vis   fi sicamente lontani gli 
uni dagli altri; ciononostante, 
ogni sforzo è stato compiu-
to per rinsaldare i reciproci 
vincoli di s  ma e di amicizia, 
cercando di non far rimanere 
nessuno indietro nel percor-
so accademico e provando 
ancor più del solito a “farsi 
prossimo” nei momen   più 
bui e scoraggian  . Dunque, 
un grande mo  vo di orgoglio 
e di vanto per il nostro ISSR 
Interdiocesano consiste nel 
verifi care giorno dopo giorno, 
semestre dopo semestre, il 
successo e gli apprezzamen   
consegui   dai nostri studen  , 
sia in campo educa  vo, sia 
in campo pastorale. Nel cor-
so dell’ul  mo anno, diverse 
decine di laurea   in Scienze 
religiose presso il nostro ISSR 
hanno coronato il proprio im-
pegno con un soddisfacente 
inserimento lavora  vo; nu-
merose diocesi italiane hanno 
avuto modo di apprezzare 
l’alto livello di preparazione e 
di intraprendenza dei nuovi 
docen   di Religione ca  olica 

Bilancio di un anno diffi cile
forma  si in Terra di Lavo-
ro. Innova  ve e gra  fi can   
esperienze in campo dida   -
co e comunica  vo sono state 
messe in a  o in tu  a Italia 
proprio grazie alla formazio-
ne ricevuta nelle nostre aule 
(fi siche e/o virtuali), contri-
buendo a diff ondere ovunque 
la già buona fama dell’ISSR 
Interdiocesano “Ss. Apostoli 
Pietro e Paolo”, erede e de-
positario di una lunga e ben 
radicata tradizione di studi 
teologici nelle diocesi della 
provincia di Caserta.
In questo mese di luglio altri 
undici studen   hanno con-
seguito la Laurea magistrale 
in Scienze religiose; essi 
ben presto si aff acceranno 
al mondo del lavoro nella 
scuola o con  nueranno il 
proprio cammino di forma-
zione e impegno pastorale e 
ministeriale. Nuovi studen   
prenderanno il loro posto nel 
prossimo Anno Accademico 
2021/2022, con una off erta 
forma  va sempre più ricca e 
s  molante, nella speranza di 
una maggiore serenità da ri-
trovare gradualmente e di più 
estese possibilità di incontro, 
di scambio e di comunione, 
tanto necessarie nell’iter for-
ma  vo dei futuri insegnan   
di Religione ca  olica e di 
operatori pastorali dalla fede 
matura e dalla salda prepara-
zione teologica e culturale. Il 
bene e il futuro delle Chiese 
di Terra di Lavoro e dell’Italia 
intera passano anche dalle 
nostre aule.

*Vicedire  ore  I.S.S.R. Interdiocesano
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di Antonio Coscia

La domanda che in modo 
ricorrente mi viene posta in 

ques   giorni è: “sei pronto?” 
oppure “come   stai prepa-
rando?”. Faccio sempre un po’ 
fa  ca non solo nel rispondere 
ma anche a trovare la risposta 
e così cado sempre in quel 
consueto “diciamo” che non 
nasconde di certo l’incertezza 
quanto lo stupore di un dono 
che si fa sempre più vicino. Nel 
mio cammino vocazionale non 
ho mai sen  to l’ordinazione 
sacerdotale come la meta da 
raggiungere per coronare un 
mio sogno, l’ho sempre sen-
 ta come dono che il Signore 

avrebbe potuto farmi. Questo 
giorno, sempre visto come 
lontano, mi ha sempre richia-
mato a conformare la mia vita 
prima di tu  o al Vangelo e poi 
ad una tes  monianza nella vita 
concreta secondo le mie possi-
bilità, sempre intento e curioso 
a scoprire i doni che il Signore 
mi riservava giorno per giorno 
e sempre con il desiderio di 
ridonarli a chi incontravo. E un 
po’ la vita di un seminarista, 
se vissuta nella curiosità di chi 
cammina per cercare, è una 
vita spesa nell’esercizio di una 
fedeltà quo  diana da vivere 
prima di tu  o come cris  ani, 
nella logica della prima voca-

Un nuovo presbitero nella Chiesa di Caserta

“La bellezza
del Vangelo”

zione, dopo quello della vita, 
che è la vocazione ba  esimale. 
Come mi sto preparando? Più 
che altro sento che ciò che mi 
ha preparato, facendomi sen  -
re non totalmente preparato, è 
stato il ministero del diaconato 
che ho esercitato per nove 
mesi. Mi sono accorto che il 
diaconato non è un ministero 
di passaggio ma è “il ministero” 
che accompagna alla scoperta 
del ministero sacerdotale: il 
donare la propria vita fi no alla 
fi ne. Credo che la preparazione 
più bella sia quella di fare me-
moria di come si è sta   servi 
nella Chiesa perché chiama   
a questo ministero piccolo, 
fondamentale ma tante volte 
confuso con la presunzione 
di essere qualcuno. Se ho im-
parato qualcosa dal ministero 
del diaconato è stato quello 
di scomparire per “far vedere 
Cristo”, ma chissà se l’ho incar-
nato nella vita! Confi do nella 
pazienza di Dio e nella bellezza 
della vita che è cammino di 
con  nua conformazione.  
Come mi preparo allora? Credo 
sia banale dire che mi prepa-
ro con la preghiera, che non 
deve mai darsi per scontata. Di 
certo, in ques   giorni, sen  re 
la tensione nel cuore per un 
passo così grande credo che 
sia più che normale. In ques   
giorni mi rivedo quel bambino 

che da piccolo fuggiva da Dio 
ma che abbracciava il Vangelo 
piangendo perché sen  va che 
lì, in quelle Parole, c’era tu  o il 
tesoro di cui andava alla ricer-
ca. Allo stesso tempo, la genu-
inità di quel bambino sembra 
essere off uscata dalla fragilità 
che mi a  raversa come uomo 
e che, in cer   momen  , sem-
bra quasi spingermi a ge  are 
la spugna. Ma la voce di Dio 
che chiede di fi darmi si fa 
udire con una intensità molto 
più forte della tentazione di 
mollare. Non resterò solo e 
di questa promessa di Dio 
ho imparato a fi darmi anche 
quando sembrava che le cose 
fossero più grandi di me. È 
questa “Alleanza” che deside-
ro incarnare sempre più nella 
mia vita. E’ questo desiderio di 
conformarmi al Signore, senza 
paura di rischiare o di tes  -
moniare non con le parole ma 
semplicemente con la vita la 
bellezza del Vangelo che è sal-
vezza per tu   . Vorrei essere 
non un sacerdote che “dispen-
sa sacramen  ”, che sono il 
cuore e fondamento della vita 
della Chiesa. Vorrei, piu  osto, 
essere un sacerdote che “fa 
vedere” con la propria vita che 
Dio si è off erto fi no a dare la 
Sua vita per la mia stessa vita. 
Il Signore mi accompagni se è 
sua volontà. 

di Domenico Pon  llo*

Mentre ci appres  amo a 
celebrare, con gioia e 

gra  tudine al Signore, l’ordi-
nazione presbiterale di don 
Antonio Coscia, prosegue il 
cammino della pastorale vo-
cazionale diocesana intenta 
ad essere di supporto e aiuto 
alle parrocchie, per accom-
pagnare quei giovani che si 
orientano verso scelte di vita 
fondamentali, come risposta 
al Dio dell’amore e del ser-
vizio. È necessario accom-
pagnare nel discernimento, 
chiedendo a Dio nuove 
vocazioni - nel presbiterato, 
alla vita religiosa ma anche al 
laicato - affi  nché sempre più 
giovani possano interrogarsi 
e me  ersi in ascolto di Dio, 
aiuta   a scegliere in libertà e 
auten  cità. Papa Francesco, 
nell’ul  mo messaggio per le 
vocazioni, ci invita a tenere 
come esempio San Giusep-
pe, che seppe ben interpre-
tare il proge  o di Dio e a 
non sme  ere di credere nel 
proprio “sogno”. Un sogno 
che ci  ene svegli, che invita 
a rialzarci, dopo un tempo 
così duro, che ci dà la forza 
di osare…un sogno, insom-
ma, possibile da realizzare. 
Pertanto, la pastorale voca-
zionale dioces ana, a  raverso 
esperienze di fraternità, 
momen   di catechesi e pre-
ghiera, accompagnamento 
spirituale e condivisione, aiu-
ta ad interpretare il “proprio 
sogno” per una vita felice e 
donata agli altri. Il vescovo 
Pietro ha voluto che il nostro 
Seminario diocesano fosse 
a disposizione, come luogo 

Un cammino…
che è vocazione 

vocazionale, perché i giovani 
in ricerca facciano esperien-
ze di accompagnamento, 
di approfondimento della 
vita cris  ana, aiutandoli a 
rispondere alla chiamata di 
Dio. Accanto a ques   cam-
mini, con  nua il percorso dei 
seminaris   che hanno già 
orientato la loro vita verso il 
presbiterato e che si forma-
no presso il Seminario Mag-
giore di Posillipo. Pasquale 
Pellegrino della parrocchia 
Santa Margherita in Madda-
loni si appresta a terminare il 
terzo anno forma  vo, che lo 
vede in cammino verso l’Am-
missione agli Ordini Sacri. 
Armando Lauria e Salvatore 
Vastano sono entrambi al 
termine del quarto anno, 
pron   a vivere il ministero 
del Le  orato, che lì vedrà 
impegna   a proclamare la 
Parola di Dio nell’assemblea 
liturgica e ad educare alla 
fede quan   saranno loro af-
fi da  . Armando sarà is  tuito 
Le  ore il prossimo 26 luglio 
presso il santuario S. Anna 
in Caserta, mentre Salvatore 
è stato is  tuito lo scorso 
13 giugno presso la propria 
parrocchia Sant’Antonio in 
Caserta. Infi ne, Domenico 
Pon  llo della parrocchia 
Sant’Andrea Apostolo in 
Capodrise, al termine del 
percorso forma  vo, si incam-
mina verso l’ordinazione dia-
conale, prima, con  nuando 
gli studi specialis  ci e, poi, 
riceverà l’ordinazione presbi-
terale, secondo la volontà di 
Dio. Accompagniamo tu    
loro con la preghiera. 

*Seminarista Caserta. Cappella del Seminario, da sx: don A. Coscia, S. Vastano, A. Lauria, Mons. P. Lagnese, P. Pellegrimo e D. Pon  llo
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di Ferruccio Diodato*

Si sono svol   in modalità 
web gli incontri di 

formazione al Sovvenire 
di alcune parrocchie della 
nostra Diocesi di Caserta. 
Nonostante le diffi  coltà di 
interazione con gli strumen   di 
comunicazione suggeri   dalle 
regole an  covid, il Servizio 
diocesano per la promozione 
al sostegno economico della 
Chiesa ca  olica italiana ha 
con  nuato con tenacia a 
sostenere le proprie a   vità 
per formare ed informare 
i fedeli sull’importanza di 
quella fi rma che, in fase della 
dichiarazione dei reddi  , si 
trasforma successivamente in 
proge    realizza   a  raverso la 
scelta di des  nare l’8x1000 del 
ge   to complessivo dell’Irpef 

“Mai solo una fi rma,
ma molto di più”

Il sostegno
economico
alla Chiesa
ca  olica

alla Chiesa ca  olica italiana. 
Sono più di o  omila le opere 
realizzate annualmente 
grazie a questo gesto che 
non aggrava sul peso fi scale 
dei contribuen  . È la legge 
numero 222 del 1985 dello 
Stato italiano a regolare 
l’u  lizzo di ques   fondi 
che annualmente vengono 
ripar    per le fi nalità di Culto, 
interven   di carità in Italia 
e nei Paesi in via di sviluppo 
ed infi ne, per sostenere i 
34.000 sacerdo   italiani. 
Durante gli incontri sono sta   
illustra   i valori del Sovvenire 
a par  re dalle radici bibliche, 
passando per l’esperienza 
delle prime comunità cris  ane 
e arrivando a  raverso le 
varie tappe storiche, alla 
revisione del Concordato 
del 1984 su cui poggerà 

la nuova disciplina del 20 
maggio 1985. Si è dato spazio 
alle tes  monianze vissute 
durante il tempo di Pandemia, 
sopra  u  o in riferimento a 
quanto la Chiesa ca  olica 
italiana ha potuto svolgere 
nell’ambito della carità anche 
a  raverso l’erogazione di 
fondi straordinari stanzia   
dalla CEI dalla primavera 2020 
fi no ad oggi (226 milioni di 
euro nel 2020 e ulteriori 60 
milioni di euro delibera   nel 
corso dell’ul  ma Assemblea 
dei vescovi nel maggio 2021). 
Ques   fondi hanno consen  to 
anche alle Caritas diocesane 
di aiutare migliaia di famiglie 
che, a causa della Pandemia, 
si sono ritrovate escluse da 
qualsiasi forma di reddito. 
È questa la tes  monianza 
donata negli incontri dal do  . 

Ugo Tuscolano, coordinatore 
delle a   vità Caritas diocesana, 
illustrando i da   del sostegno 
donato sopra  u  o in questo 
tempo diffi  cile. Ma anche 
l’ambito dell’edilizia di Culto, 
insieme all’Arch. Mariano 
Nuzzo dell’Uffi  cio diocesano 
Beni Culturali che ha fa  o 
comprendere  ai partecipan  , 
l’iter ado  ato per il restauro 
e la conservazione dei beni 
storici e ar  s  ci presen   sul 
nostro territorio. I da   del 
bilancio della Diocesi a cura 
dell’Economo diocesano 
il diac. Elpidio Pellino, 
pubblica   su questo numero 
de “il poliedro”, faranno 
comprendere quanto viene 
realizzato grazie al sistema 
dell’8x1000 a par  re dalla 
nostra realtà locale.  “La tua 
fi rma non è mai solo una fi rma 

ma molto, molto di più”: questo 
il leitmo  v della pubblicità in 
onda sulle emi  en   televisive 
e radiofoniche nazionali. È 
vero, siamo tes  moni del 
“Volto bello” che la Chiesa 
porge nel silenzio di un 
abbraccio, nella quo  dianità 
del suo mandato, nel servizio 
verso i deboli. A noi il mandato 
di mostrare e narrare con gioia 
tale operato, reso possibile 
a  raverso l’impegno di migliaia 
di volontari e la fedeltà di tu    
quei sacerdo   che spendono 
la propria vita per vivere e 
annunciare il Vangelo ma 
anche, reso effi  cace da quel 
gesto che non è “mai solo una 
fi rma, ma molto di più”.

*Servizio di promozione al Sovvenire della 
Chiesa ca  olica italiana - Diocesi di 

Caserta
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di Nicola Lombardi

Non poteva esserci sorpresa 
più bella, in quest’Anno 

Giubilare, della consegna alla 
parrocchia di San Lorenzo 
dell’an  ca pala d’altare della 

Ritrovata la pala d’altare
dell’Arciconfraternita
dell’Addolorata

Parrocchia S. Lorenzo Mar  re in Casolla 

- il 100° anniversario dall’e-
levazione della Congrega ad 
Arciconfraternita.
Fu papa Benede  o XV con il 
Breve Apostolico del 13 agosto 
1921 a conferirle tale  tolo 
onorifi co.

L’Anno Giubilare, lungi dall’es-
sere un evento autocelebra  -
vo, intende essere una occa-
sione propizia per ringraziare il 
Signore per tu    i doni spiri-
tuali e le grazie ricevute dalla 
comunità di Casolla mediante 
la secolare presenza e azione 
pastorale della confraternita 
dell’Addolorata.
Ma vuole essere, anche, un 
tempo favorevole per purifi care 
il cammino associa  vo da seco-
lari visioni distorte e da insidio-
si comportamen   non evange-
lici.  E, infi ne, un anno speciale
in cui proge  are e programma-
re, insieme, con rinnovato slan-
cio, quella missione originaria 
 pica di ogni Confraternita: la 

tes  monianza della fraternità e 
della condivisione quale segno 
tangibile della presenza del 
Regno di Dio in mezzo a noi.  
Con Papa Francesco anche noi 
vogliamo sognare “una unica 
umanità, viandan   fa    della 
stessa carne umana, come 
fi gli di questa stessa terra che 
ospita tu    noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle 
sue convinzioni, ciascuno con 
la propria voce, tu    fratelli!” 
(FT n. 8).

chiesa della congrega di Ca-
solla. La pala, raffi  gurante l’Ad-
dolorata con i confratelli e le 
anime del purgatorio, da diver-
si decenni “smarrita”, di ampie 
dimensioni, è stata ritrovata 
grazie alle a   vità di indagine 
dei Carabinieri.
In par  colare del Comando di 
Marcianise e del Nucleo Tutela 
Patrimonio Ar  s  co di Napoli. 
La consegna è avvenuta, alla 
fi ne di maggio scorso, alla pre-
senza di tan  ssime dalle perso-
ne della comunità accorse per 
ammirare le due tele ritrovate. 
Insieme alla pala d’altare, in-
fa   , è stata ritrovata anche un 
altro quadro raffi  gurante “L’e-
ducazione della Vergine”. 
Il ritrovamento della pala d’altare 
è stato vissuto come un “segno” 
speciale per celebrare con mag-
giore intensità questo Anno Giu-
bilare inde  o per fare memoria di 
due importan   anniversari: 
- il 230° anniversario della fon-
dazione. Il 17 Gennaio 1791
viene fondata uffi  cialmente la 
confraternita da 24 confratelli 
e il 4 febbraio 1791 o   ene il 
Regio assenso da parte di Ferdi-
nando IV;

Lo spirito della confraternita 
intende a   varsi, in quest’anno 
giubilare, lungo tre dire  rici: la 
tes  monianza della fraternità, la 
devozione all’Addolorata e l’im-
pegno a costruire la carità della 
gius  zia sociale.

La tes  monianza della fra-
ternità è fondamentale. 
Riconosciamo che non è 
semplice costruire relazioni 
di fraternità. Occorre eser-
citarsi quo  dianamente. La 
tes  monianza della frater-
nità è quanto di più urgente 
e prioritario possa esserci 
ai fi ni della credibilità cri-
s  ana e della diff usione del 
Vangelo. Papa Francesco ci 
invita ad “amare ogni per-
sona al di là della vicinanza 
fi sica, al di là del luogo del 
mondo dove è nata o dove 
abita”. Amare tu    senza 
fare preferenze di persone. 
La confraternita è chiamata 
ad essere lievito di frater-
nità. 

La devozione all’Addolora-
ta è il cuore pulsante della 
vita della arciconfraternita. 
Ogni fratello e ogni sorella 
del pio sodalizio dovrebbe 
sen  re viva e forte la chia-
mata della Vergine Maria 
ad accoglierla con amore, 
nella “sua casa” quale Ma-
dre dolcissima. Ad invocar-
la in con  nuazione. A ve-
nerarla. A farla conoscere a 
tu    perché a ognuno pos-
sa arrivare la grazia del Si-
gnore che passa a  raverso 
il cuore ferito della Madre 
Dolorosa. In quest’Anno 
Giubilare, oltre alle inizia  -
ve tradizionali di ogni anno 
pastorale in onore dell’Ad-
dolorata, viene promosso il 
“Martedì dell’Addolorata”. 
È il giorno dedicato dalla 
confraternita alla memoria 

cretamente in questa dire-
zione. La pace, la gius  zia, 
la salvaguardia del creato, 
il contrasto alla povertà, la 
tes  monianza della carità 
saranno gli obie   vi priori-
tari non solo dell’Anno Giu-
bilare ma anche della futura 
programmazione pastorale 
dell’Arciconfraternita in co-
munione con l’intera comu-
nità parrocchiale.
Il 2 febbraio scorso, nella 
festa della Presentazione 
al Tempio di Gesù, alla pre-
senza del delegato vescovi-
le, Don Carmine Ventrone, 
con la nomina del nuovo 
priore, Gennaro Bernar-
do, e il rinnovo del seggio 
priorale si è dato inizio uf-
fi cialmente a questo anno 
speciale. Che sia di grazia 
per tu   .

dei “Se  e Dolori” di Maria. 
Inviteremo a pregare le fa-
miglie, una per volta, nella 
cappella della Congrega, 
dove è venerata da secoli la 
sacra immagine.
Doneremo loro la coron-
cina del rosario dei “Set-
te Dolori” e un quadre  o 
dell’Addolorata con l’impe-
gno di pregare almeno un 
mistero al giorno a casa. 
Con tale inizia  va vorrem-
mo, nel tempo, che tu  e 
le famiglie di Casolla si af-
fi dassero all’Addolorata e la 
sua sacra immagine fosse 
presente in ogni casa, quale 
santuario domes  co.

L’impegno a costruire la ca-
rità della gius  zia sociale.
È un versante sul quale le 
diverse confraternite sono 
lacunose preoccupate a 
volte, unicamente, della ge-
s  one dei loculi cimiteriali. 
Anche la nostra confrater-
nita deve impegnarsi con-

(FT n. 8).

Casolla di Caserta. Le due tele riconsegnate
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La chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Vaccheria

di Enzo Zuccaro

Vaccheria, frazione nel co-
mune di Caserta, è un quar-

 ere borbonico che dista circa 
qua  ro km dal centro ci  adino 
e due dal Real sito di San Leucio 
e la sua posizione sui colli  fa  -
ni ne fa una località di interesse 
ambientale per i suoi percorsi 
lungo la via Francigena, oltre 
che storico-ar  s  co.
Insediamento romano sorto 
sulla via che conduceva al 
tempio dedicato alla dea Diana 
Tifa  na, Vaccheria deve il suo 
a  uale toponimo al fa  o che 
il re Ferdinando IV di Borbone, 
costruendo un primo nucleo del 
quar  ere ai piedi di un casino di 
caccia, poi defi nito Casino Vec-
chio, vi installò degli ambien   
per l’allevamento delle vacche 
sarde, oltre a cane  erie per i 
suoi cani da caccia.
I si   na   come “reali delizie”, si 
trasformarono in poli di svilup-
po industriale e alcuni di essi 
furono des  na   alla produzione 
agricola, assumendo il ruolo di 
vere e proprie aziende speri-
mentali.
Alla Vaccheria, nel programma 
di re Ferdinando per la cos  tu-
zione della nuova Ferdinando-
poli, furono a  ribuite funzioni 
di  po agricolo per consen  re 
tanto la sussistenza dei coloni 
adde    alle a   vità manifa  u-
riere, quanto di fornire con la 
col  vazione del gelso, la mate-
ria prima per la fi latura.
Nella piazza della Vaccheria si 
erge la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, in s  le neoromani-
co inaugurata nel 1805 da Fer-
dinando IV dopo l’esilio paler-
mitano seguito alla rivoluzione 
napoletana del 1799.
L’edifi cio è stato proge  ato da 
Francesco Collecini e dopo la 
sua morte avvenuta nel 1804 i 
lavori furono compiu   so  o la 
direzione del Pa  urelli che, ad 
opera ul  mata, ebbe in dono 
dal Re un astuccio di compassi 
d’oro e trecento duca  
Il pi  ore Luigi Fergola raffi  gurò 
la chiesa in una sua vedu  s  ca 
guache nella quale lo s  lizzato 

Viaggi d’autore/tra cultura e territorio
Tes  monianze d’arte e di fede nei dintorni di Caserta

prospe  o della chiesa con le 
due torri campanarie, compone 
il fondale scenico di una delle 
tante feste all’aperto svolte a 
quei tempi.
Tu  avia la chiesa non era sorta 
come oratorio per i cor  giani, 
bensì quale santuario della 
Reale Colonia leuciana che era 
stata is  tuita uffi  cialmente nel 
1780 con la promulgazione del 
Codice delle Leggi per il buon 
governo della popolazione.

imposta   su di una pianta qua-
drata e si sviluppano in altezza 
fi no a concludersi con torrini pi-
ramidali sfi nestra   e ciascuno di 
essi reca una coppia di campane 
dal suono squillante come la voce 
degli Angeli che erano state fuse 
in bronzo, decorate con festoni 
e fi ori a rilievo e recano la scrit-
ta che perme  e di ricordarne la 
datazione del 1805.
Lungo gli spigoli delle stesse 
torri scendono lesene lisce con 

portarono all’unità d’Italia. Del 
resto, a dare questa sensazione 
d’incompiutezza oltre ad una 
nicchia vuota, contribuiscono 
anche le facciate laterali ordite 
con semplici fi lari di tufo grigio 
faccia a vista, quasi che non 
dovessero più avere alcuna 
importanza nella decorazione 
parietale.
Inventata con forme semplici 
per spazi funzionali ben defi -
ni  , e impreziosita all’esterno 
solo nel prospe  o principale, la 
Chiesa presenta all’interno una 
decorazione di stucchi ed intagli 
di squisito gusto neoclassico.
L’impianto planimetrico, com-
posto in forma di croce greca, 
reca un’unica navata con due 
altari laterali contenu   in pro-
fonde alcove e quello principale 
inquadrato nella zona absidale, 
che sono tu    di marmo inta-
gliato nel porfi do e nel nero 
d’Africa. 
L’interesse della famiglia Reale 
per Santa Maria delle Grazie si 
manifestò anche delle dona-
zioni che arricchirono l’arredo 
sacro della chiesa. Risulta infa    
che la regina Isabella di Borbo-
ne vi si recava spesso a pregare 
e che, a tes  monianza della sua 
devozione, avesse off erto alla 
Vergine Santa una ricca lampa-
da d’oro massiccio, che si ammi-
rava nella fastosa Cappella della 
Reggia di Caserta.
“Il 2 luglio dell’anno 1805, per 
l’apertura di tale Tempio, i l Re 
in  mò in questo sito una gran 
fi era che durò per o  o giorni 
essendo disposte in forma ellit-
 cale bo  eghe, che conteneva-

no solo galanterie. Nel giorno 
della fes  vità, il nostro famoso 
Paisiello vi ba  è una sua par  -

colare composizione eseguita di 
più rinoma   professori; e la sera 
vi fu gaia illuminazione e grazio-
sissimi fuochi”.
L’importanza della conserva-
zione di ques   esempi di ar-
chite  ura e di vita sociale non 
dipende solo dal loro signifi cato 
ar  s  co o monumentale, ma in 
quanto esistono come ambien   
vivi, con una con  nuità d’uso 
sociale, che è più importante di 
ogni singolo manufa  o presen-
te nella zona.
Il restauro della Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, che la So-
printendenza di Caserta dire  a 
dall’archite  o Gian Marco Ja-
cobi    realizzò negli anni ‘80, 
fu un primo passo verso il recu-
pero di un proge  o globale e di 
un sistema di relazioni tra San 
Leucio, la Vaccheria e Caserta in 
una prospe   va di sviluppo so-
ciale e turis  co del territorio. 
La conservazione – so  olinea-
va Jacobi    - si deve trasferire 
dal par  colare al generale, dal 
singolo edifi cio monumentate 
al tessuto, anche se di mode-
sto valore archite  onico ed è 
proprio questo il compito che 
le Amministrazioni locali hanno 
il dovere di a  uare per evitare 
che, in mancanza di precisi 
indirizzi globali, siano distru  e 
tes  monianze eccezionali dei 
secoli passa  .
E a distanza di quasi quaranta 
anni quel messaggio è sempre 
più a  uale.

La chiesa fu costruita in soli 
qua  ro anni dal 1801 al 1805 
e dal 1861, quando i beni dei 
Borbone vennero dichiara   pa-
trimonio nazionale, con le case 
e gli opifi ci del borgo anche 
Santa Maria delle Grazie entrò 
a farne parte. Oggi ricade nella 
fascia dei Beni Culturali della 
provincia di Caserta compresa 
nell’elenco degli edifi ci d’inte-
resse storico e ar  s  co.
Si cara  erizza ancora per la sua 
bella facciata neogo  ca elevata 
in traver  no, piperno e pietre di 
tufo e il portale d’ingresso, con 
portone in legno a due ba  en  , 
largo 2 metri ed alto qua  ro, è 
preceduto da un ampio sagrato 
cui sono affi  ancale le fontane 
ornamentali.
La facciata appare contenuta fra 
due campanili riconne  endosi 
a modelli siciliani con le celle 
sormontate da piramidi che ri-
cordano le corrisponden   par   
del duomo di Cefalù. Essi sono 

nicchie nelle quali furono col-
locate nel 1817 statue di Evan-
gelis   e di Apostoli. Sono tu  e 
statue in creta co  a, che per lo 
più mostrano le stesse carat-
teris  che in forme espressive 
della scuola post-canoviana, 
tanto nel profi lo greco, quanto 
nei vol   aff usola  , nel collo al-
lungato e nel plas  co modellato 
dei man   e delle ves  .
La chiesa conserva anche una 
tela di Pietro Saja che off re 
una splendida veduta della 
Ferdinandopoli raccolta in una 
zona d’ombra e la cosa fu inter-
pretata come se ci si trovasse 
un’atmosfera di suspence per 
l’interruzione della grande uto-
pia voluta dalla lungimiranza 
di un Re e per il susseguirsi dei 
nuovi even   poli  ci.
Molte cose conferiscono ancora 
un aspe  o di non-fi nito alla 
chiesa, quasi che i lavori si fos-
sero interro   , probabilmente a 
causa dei mo   rivoluzionari che 
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di Marco Lugni

A Maddaloni un altro centro 
vaccinale, grazie alla si-

nergia tra Regione Campania, 
Esercito e ASL Caserta: un 
altro fi ore all’occhiello per 
la Sanità di Terra di Lavoro. 
Dopo quello opera  vo presso 
la Brigata Bersaglieri “Gari-
baldi” di Caserta, è entrato 
in piena fase esecu  va l’Hub 
vaccinale presso la Casera 
“Magrone” della Scuola di 
Commissariato di Maddaloni. 
Infa   , sono ben seimila dosi 
somministrate nella prima 
se   mana. Questo nuovo 
centro per le vaccinazioni an-
 covid è l’occasione per con-

fermare la strategia vincente 
iniziata dall’ASL di Caserta in 
collaborazione con l’Esercito 
e la Regione Campania. Alla 
cerimonia inaugurale con il 
tradizionale taglio del nastro, 
coordinata dal Col. Claudio 
Milone, con il Comandante 
della Scuola  Generale Fran-
cesco Riccardi e il dire  ore 
generale dell’ASL Caserta 
do  . Ferdinando Russo,  sono 
intervenu   il prefe  o di Ca-
serta do  . Raff aele Ruberto, 
il questore di Caserta, do  . 
Antonio Borrelli, il presiden-
te del Consiglio regionale 
Gennaro Oliviero, l’assessore 
regionale Nicola Caputo, il 
consigliere regionale Enzo 
Santangelo, il comandante 
provinciale dell’Arma dei ca-
rabinieri Col. Patrizio La Spa-
da, il comandante provinciale  
della Guardia di Finanza col. 
Andrea Merca  li, il sinda-
co di Maddaloni Andrea De 
Filippo con il suo vice Gigi 
Bove, il sindaco di Valle di 
Maddaloni Francesco Buzzo 
e il comandante della Poli-
zia Municipale di Maddaloni 
Domenico Renga. Ha presen-
ziato la cerimonia il Lgt. Atos 
Giorgio Lugni, presidente 
onorario dell’Associazione 
Nazionale Commissariato 
Militare. Par  colarmente effi  -
ciente l’organizzazione posta 
in essere presso la Scuola di 
Commissariato comandata 
dal generale Francesco Ric-
cardi, che pone a disposizione 
dell’utenza una par  colare 
accoglienza, una eccezionale 
rice   vità ed un perfe  o co-
ordinamento dei servizi, dal 
parcheggio fi no all’acce  azio-
ne dei ci  adini per la vacci-
nazione.  Nel suo intervento 
il dire  ore generale dell’ASL 

Inaugurato il centro
vaccinale a Maddaloni

do  . Ferdinando RUSSO ha 
elogiato il personale sanitario, 
aff ermando con orgoglio che 
il modello Caserta è stato 
esportato anche nel nord Ita-
lia. Sulla ques  one ospedale, 
che tanto sta a cuore ai mad-
dalonesi e non solo, visto che 
serviva un ampio bacino d’u-
tenza aff erente anche dalla 
valle di Suessola e dai comuni 
limitrofi , ha so  olineato che i 
lavori di ristru  urazione fa    
e gli adeguamen   dei repar   
per accogliere oggi i pazien   
covid, domani potrebbero 
tornare u  li per la cura delle 
mala   e infe   ve, essendoci 
già una predisposizione delle 
stanze a pressione nega  va. 
“Grande impegno è profuso 
da parte dell’Amministrazione 
Comunale – come so  oline-
ato dal sindaco Andrea De 
Filippo – in particolare modo 
per la viabilità e per il supporto 
logistico della locale protezione 

curezza…), è nel nostro potere 
aumentare il livello della felicità 
con a  eggiamen   posi  vi, che 
contrastano lo stress e miglio-
rano l’umore.
Partendo da queste premesse i 
Gruppi di Volontariato Vincen-
ziano operan   nella provincia 
di Caserta hanno elaborato, 
con il coordinamento della 
do  . Ida Roccasalva, un proget-
to dall’acca   vante  tolo “Alle-
narsi alla felicità”, des  nato agli 
anziani di Caserta e provincia.
Il proge  o, cofi nanziato dalla 
Regione Campania con i fondi 
2017 del Ministero del Lavoro 
e delle Poli  che Sociali, si con-
cluderà nel marzo 2022.
Sebbene elaborato prima della 
pandemia da Covid 19 il pro-
ge  o sembra par  colarmente 
ada  o a questo periodo di crisi 
sanitaria e socioeconomica 
cara  erizzata da morte, stress, 
fragilità, solitudine ed impo-
tenza. 
Superato l’a  eggiamento di 
diff usa so  ovalutazione delle 
possibilità degli anziani, anco-
ra di più se poveri, i volontari 
vincenziani, che hanno sempre 
avuto una par  colare a  en-
zione e sensibilità verso le 
persone non più giovani, hanno 
imparato con l’esperienza ad 
apprezzarne le potenzialità su 
cui inves  re: la dignità, la capa-
cità di organizzarsi, la ricerca di 
senso e la spiritualità. Quest’ul-

 ma è un sicuro fa  ore di fi du-
cia, speranza ed o   mismo. 
Nelle visite domiciliari, che 
cos  tuiscono la specifi cità del 
carisma vincenziano, i volontari 
hanno l’opportunità di costruire 
con gli anziani rappor   vivi e 
costan   e di off rire loro quella 
tenerezza, che è oltremodo 
importante per chi soff re la 
solitudine e, talvolta, anche 
l’abbandono per il venir meno 
delle relazioni familiari e sociali.
Il proge  o “Allenarsi alla feli-
cità” mira a creare benessere 
e a raff orzare i processi di 
inclusione e solidarietà sociale 
a  raverso il coinvolgimento dei 
benefi ciari e delle loro famiglie 
nell’o   ca della reciprocità.
Sono previs   momen   di 
ascolto, laboratori di musicote-
rapia, laboratori ar  s  ci e grup-
pi di narrazione: incontri inte-
ra   vi che off rono agli anziani 
un sostegno al cambiamento 
posi  vo della loro condizione. 
Nel rispe  o delle norme di 
sicurezza an  -Covid le a   vità 
si svolgeranno da remoto, in 
videoconferenza, fi no a quan-
do non sarà possibile operare 
in presenza. Sono anche 
previste visite guidate in ci  à 
d’arte e musei, che raff orze-
ranno conoscenze acquisite e 
creeranno piacevoli occasioni 
di socializzazione.

*Presidente Regionale GVV Campania

di Lidia De Lucia*

Secondo l’e  ca classica l’uo-
mo ha una naturale voca-

zione alla felicità, cioè tende a 
quello stato d’animo posi  vo e 
sereno di chi ri  ene pienamen-
te soddisfa    i propri desideri.
Cosa ci rende felici? Le risposte 
possono essere molteplici: la 
prosperità materiale, il potere, 
la fama, il successo, la bellezza 
esteriore ma anche l’amore, la 
fede, il donarsi agli altri, il la-
sciarsi emozionare dalla bellez-
za della natura o dall’armonia 
della musica…  
Se, dunque, la felicità si mani-
festa sempre come emozione, 
soddisfazione e benessere ci 
sono divergenze notevoli su ciò 
che la genera né possiamo qui 
dissertare sulla felicità auten-
 ca dis  nguendola da quella 

effi  mera.
Domandiamoci allora fi no a 
che punto siamo artefi ci della 
nostra felicità e quanto infl ui-
scano sul nostro stato d’animo 
il contesto e le circostanze 
esterne.
I più recen   studi di psicologia 
posi  va e delle neuroscien-
ze hanno evidenziato che la 
felicità dipende per il 50% 
dai nostri geni, per il 10% dal 
contesto ambientale e per il 
40% dai nostri comportamen  . 
Dunque, dopo aver soddisfa    i 
bisogni primari (lavoro, casa, si-

Allenarsi alla felicità

civile”. Sinte  co ma incisivo il 
commento del Presidente del 
Consiglio regionale Gennaro 
Oliviero: “A Maddaloni si sta 
realizzando una perfetta sin-
tesi tra Esercito, ASL e Regione 
Campania”.
Il centro vaccinale in funzione 
dal primo giugno è situato 
all’interno del padiglione 
Arte Bianca della caserma 
“Magrone” che fu punto di 
riferimento per sfamare la 
popolazione dell’Irpina col-
pita dal terremoto del 1980; 
infa    ogni giorno dal piazzale 
delle bandiere trasformato in 
eliporto venivano trasporta   
migliaia di panini. Ora il Cen-
tro vaccinale ha l’obie   vo 
di raggiungere circa duemila 
vaccina   al giorno.

Gruppi di Volontariato Vincenziano di Caserta 

Maddaloni. Hub vaccinale inaugurazione
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Una campagna di osservazione guidata dall’Università Vanvitelli

Conoscere le povertà e
le risorse del territorio 

di Sergio Ferrajolo*

L’Osservatorio delle Pover-
tà e delle Risorse nasce 

nell’ambito della Caritas Ita-
liana quale strumento  finaliz-
zato alla conoscenza e map-
patura delle differenti forme 
di povertà e di ingiustizia 
presenti sul territorio.
La vera essenza dello stru-
mento è quella di indicare 
la direzione verso cui im-
pegnarsi per promuovere il 
cambiamento.
Difatti, comprendere le dina-
miche delle povertà (econo-
miche e non) e approfondire 
come queste si sviluppano, 
permette di capire e preve-
nire i fenomeni di disagio so-
ciale ed intervenire per porvi 
rimedio; progettare un aiuto 
che vada oltre al bisogno 
contingente dell’oggi e ac-
compagnare al reinserimento 
sociale. 
Intendendosi la povertà 
come deprivazione di molte-
plici fattori che contribuisco-
no al benessere della perso-
na, essa ha una articolazione 
complessa.
Trova la sua principale matri-
ce sicuramente in ragioni di 
natura economica.
Ma, poi, si ramifica e genera 
altre tipologie di cui alcune 
addirittura finiscono dal pre-
scindere da situazioni reddi-
tuali.
La mancanza o difficoltà di 
accesso alla salute, alla for-
mazione scolastica, ad un 
rifugio o alloggio, ad una oc-
cupazione, ad infrastrutture 
sufficienti, rappresentano 
esempi non esaustivi di po-
vertà.
E la povertà, secondo le sue 
molteplici articolazioni, ge-
nera conseguenze sociali di 
esclusione che a sua volta 
perpetua e crea povertà.
La crisi pandemica svilup-
patasi dal 2020, incidendo 
in maniera distruttiva sull’e-
conomia, ha fortemente e 
negativamente cambiato 
lo scenario sia ampliando il 
bacino della povertà sia cre-
ando nuove forme di disagio 
e precarietà sociale ed eco-
nomica (si pensi ad esempio 
al fenomeno dell’usura).
D’altronde gli interventi 
finalizzati alla ripresa eco-
nomica progettati dalle au-
torità europee e nazionali, 
rappresentano una occasione 

di Rosaria Monaco 

Il 16 giugno, in concomitanza 
della giornata mondiale del 

migrante e del rifugiato, è sta-
ta inaugurata presso il Museo 
Michelangelo la mostra foto-
grafi ca STORIE, che resterà 
visitabile fi no a mercoledì 7 
luglio. Il lavoro esposto è par-
te di “Esserci per cambiare il 
nostro quar  ere”, un proget-
to ideato dall’Is  tuto Tecni-
co Statale “M. Buonarro  ” di 
Caserta e Museo “Michelan-
gelo” ed è stato realizzato in 
collaborazione con la Caritas 
Diocesana di Caserta, il Cen-
tro Sociale “Ex Canapifi cio”, 
il Movimento Migran   e Ri-
fugia   di Caserta, il Proge  o 
S.P.R.A.R./SIPROIMI “New 
Acc.R.A.”, la Coop. Soc. “Lau-
dato Sì”, il proge  o 8xmille 
“HARAMBEE!” e il Proge  o 
S.I.P.L.A.-SUD. Partner is  tu-
zionali sono il Comune di Ca-
serta, la Parrocchia Buon Pa-
store, la Parrocchia San Pietro 

La mostra fotografi ca STORIE
Un proge  o al Museo “Michelangelo” di Casertafondamentale di disponibilità 

di risorse anche per il supe-
ramento delle disuguaglianze 
e delle povertà che, soprat-
tutto al Sud e nello specifico 
sul territorio campano, rap-
presentano una realtà dive-
nuta nel corso dei decenni 
strutturale.
Da qui, il progetto della Ca-
ritas Diocesana di Caserta di 
promuovere una rinnovata 
“campagna di osservazione” 
che avvalendosi di compe-
tenze specialistiche e di alto 
profilo riesca concretamente 
ad indirizzare con metodi 
scientifici sia l’osservazione 
che l’utilizzo dei numerosi e 
preziosi “dati” che l’organiz-
zazione capillare dell’Ente 
diocesano raccoglie e spe-
rimenta quotidianamente 
attraverso i suoi Centri di 
Ascolto, le Parrocchie e le 
Associazioni ed Enti del Ter-
zo Settore che erogano ser-
vizi alla comunità.
Ma la Caritas è anche risorse 
e rete di risorse.
L’impegno di assistenza 
materiale generata con l’im-
piego dell’8 per 1000, le nu-
merose forme di assistenza 
fornita dalle associazioni di 
volontariato con cui la Ca-
ritas interagisce, ne rappre-
sentano rilevanti esempi.
E la mappatura e classifica-
zione di tali risorse e altret-
tanto compito che il progetto 
vuole assumersi.
La collaborazione con l’U-
niversità Vanvitelli vuole 
rispondere all’esigenza di 
imprimere al progetto un 
approccio metodologico di 
adeguato profilo scientifico. 
Il coinvolgimento di docen-
ti ricercatori e laureandi di 
economie e statistica, rap-
presenta per la Caritas l’op-
portunità di conferire all’in-
tera attività di osservazione, 
di raccolta e, soprattutto, di 
utilizzo dei dati un carattere 
rigoroso che ne faciliti e pro-
muova l’utilizzo in ulteriori 
progetti ed azioni di contra-
sto alle diverse povertà.
L’obiettivo è anche quello di 
creare “un metodo di lavoro”, 
inteso nel senso più ampio, 
che possa replicarsi attra-
verso il coinvolgimento delle 
altre Diocesi del territorio 
casertano.

*Responsabile Opr
Caritas Caserta

di quest’ul  mo vuole ricor-
dare la vita dei clandes  ni e 
degli “schiavi a giornata”, in 
fi la ogni giorno per qualche 
ora di lavoro mal pagato. 
KALIFOO è il termine con il 
quale gli immigra   vengono 
e  che  a   in Libia durante il 
loro soggiorno di transito ver-

in Ca  edra, il gruppo scout 
Caserta 4 AGESCI, l’Associa-
zione Culturale “Francesco 
Durante”, l’impresa crea  va 
“BoomWebAgency”.
Si tra  a di 42 pannelli foto-
grafi ci realizza   dai migran   
e rifugia   di Castelvolturno 
che hanno creato nel 2009 
il “Laboratorio Ar  s  co KA-
LIFOO GROUND “. Il nome 

so l’Italia e signifi ca appunto 
“schiavi a giornata”. Kalifoo 
ground, le  eralmente è il 
“terreno dove trovare i Kali-
foo”, il posto dove la ma   na 
alle 4 gli schiavi a giornata 
vanno ad incontrare i caporali 
Questo laboratorio è da loro 
defi nito “un crocevia crea  -
vo ed esistenziale dove far 
coinvolgere le proprie do   

ar  s  che e le proprie vite in 
cerca di risca  o”. Si occupa 
infa    di off rire a stranieri, 
incluso i richieden   asilo e 
rifugia  , presen   nella pro-
vincia di Caserta, la possibi-
lità di sviluppare e raff orzare 
le proprie capacità ar  s  che, 
specialmente nel se  ore della 
musica, fotografi a e autonar-
razione. “Musica, fotografi a, 
videomaking, teatro…con noi 
tu  o è lecito per raccontare 
e raccontarsi!” dichiarano. 
A  raverso ques   strumen   
le persone coinvolte possono 
parlare della propria vita in 
maniera crea  va, partecipare 
ad even   pubblici e di sen-
sibilizzazione con esibizioni, 
tes  monianze e varie perfor-
mance ar  s  che. La mostra in 
ques  one infa    è il racconto 
del loro quo  diano “ripre-
so dal punto di vista dell’io, 
dell’individuo, di ciascuno 
dei giovani partecipan   e 
spalanca una botola nei bas-
sifondi della loro quo  dianità. 
Speranze e delusioni, povertà 
e risca  o, lo  e per i diri    
e sfru  amento lavora  vo… 
Sca  o dopo sca  o, le imma-
gini ci prendono per mano e 
ci portano oltre lo specchio 
ro  o di tu  o un sistema di 
produzione agroalimentare 
economicamente malato, fon-
dato su manodopera a basso 
costo e nei quali vivono (o 
meglio sopravvivono) uomini 
e donne con tanto da dire e 
molto da raccontare”.
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di Elpidio Pellino

È pubblicato sulle pagi-
ne del nostro giornale 

diocesano e sul sito della 
diocesi il “Rendiconto 
2020 dell’8xmille” che 
documenta come sono 
sta   impiega   i fondi che 
la Conferenza Episcopale 
Italiana ha erogato alla Dio-
cesi di Caserta. Tali fondi 
provengono dalla libera 
scelta che i ci  adini italiani 
operano, in sede di dichia-
razione dei reddi  , a favore 
della Chiesa ca  olica. 
Rendere pubblico il reso-
conto di come tali somme 
sono state u  lizzate nella 
nostra diocesi è un dovere 
nei confron   dello Stato 
italiano nel rispe  o delle 
norma  ve vigen  , ma è 
altre  anto forte il desiderio 
di trasparenza nei confron   
dei ci  adini che, con libera 
scelta, devolvono la quota 
8xmille per le inizia  ve del-
la Chiesa.
Potrebbe apparire sterile 
un elenco fa  o di cifre, 
eppure dietro ai numeri, 
c’è sempre molto di più. 
Ci sono vol  , pezzi di vita, 
storie di risca  o e di ri-
nascita. Sono tan   infa    
gli interven   realizza   sul 
nostro territorio, secondo i 
due ambi   di des  nazione: 
culto, pastorale e carità. È 
anche grazie all’u  lizzo del-
le energie dell’8xmille che, 
in questo tempo di pande-
mia è stato possibile des  -
nare risorse per le azioni di 
prossimità a benefi cio della 
popolazione, delle famiglie, 
di en   e associazioni.
La quota erogata da lla 
nostra Diocesi, per l’an-
no 2020, è stata di € 
1.113.862,24 così suddi-
visa: 
- per le a   vità di Culto e 
Pastorale € 552.858,78
- per gli interven   carita  vi 
€ 561.003,46
Per le a   vità di Culto e 
Pastorale si sono fi nanzia   
i lavori per chiese, oratori 
e case canoniche; la for-
mazione degli operatori 
liturgici; il sostegno a tu    
gli uffi  ci di Curia per il buon 
funzionamento della Dio-
cesi; il sostegno all’Is  tuto 
Scienze Religiose interdio-
cesano; la formazione del 
Clero e dei diaconi perma-

Il Rendiconto 
2020 dell’8xmille 
alla Diocesi di 
Caserta

Un grazie 
di cuore 
a tutti i 
fedeli

(continua a pag. 15)
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nen  ; il sostegno al Semi-
nario per la formazione dei 
nuovi sacerdo  ; il sostegno 
ai mezzi di comunicazione 
come il mensile diocesano 
“il poliedro”; il contributo 
alle associazioni diocesane.
Per gli interven   carita  vi
si è sostenuto le a   vità 
della Caritas diocesana a 
favore di famiglie par  -
colarmente disagiate, in 
favore di persone economi-
camente fragili; il sostegno 
alle Parrocchie della nostra 
diocesi, per carità a perso-
ne e famiglie bisognose; il 
sostegno per l’accoglienza 
e la dignità degli extra-
comunitari; il sostegno ai 
centri per la tossicodipen-
denza; il sostegno a favore 
delle vi   me di usura.
Sono tu  e a   vità che, 
grazie al generoso gesto 
dei fedeli, si son potute 
realizzare.
Uno dei cinque prece    
della Chiesa, secondo il 
Compendio del Catechismo 
della Chiesa Ca  olica, è 
quello di sovvenire alle ne-
cessità materiali della Chie-
sa secondo le proprie ne-
cessità. Apporre la fi rma sul 
modello 730 è un gesto per 
rispondere alla chiamata di 
tu    i creden   al servizio 
della Chiesa e dei fratelli.
Grazie ancora di cuore a tu    
i fedeli, per l’appartenenza 
dimostrata alla Chiesa Cat-
tolica.

(segue da pag. 14)
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