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Editoriale

di Domenico Airoma*

Si può vivere senza pro-
grammazione? Pare pro-

prio di no. Dalla scuola alla 
gius  zia, dal tempo libero alle 
vacanze, l’uomo del nostro 
tempo non può fare a meno 
di programmare. La capacità 
di proge  are, in modo tale 
da non lasciare nulla al caso, 
è il nuovo metro di valuta-
zione del valore di ciascuno 
di noi. Non occorre essere 
raffi  na   psicologi per non 
vedere in questa ansia da 
programmazione il surrogato 
di un bisogno, insopprimibile, 
del cuore dell’uomo, di avere 
una bussola, di aggrapparsi 
a delle certezze. Ed è altret-
tanto evidente che, vivendo 
nell’illusione che tu  o è ne-
goziabile, che non esistono 
principi immutabili, non resta 
che la consolazione di affi  dar-
si alla abbacinante sicurezza 
del programma perfe  o, me-
glio se elaborato dalla mano 
esperta del tecnico speciali-
sta.
Vi è un ulteriore eff e  o col-
laterale con cui occorre fare i 
con   ed è la completa oblite-
razione della realtà, sos  tuita 
integralmente dal programma, 
cioè dal desiderio che le cose 
vadano in un certo modo. E 
del reale fa parte anche il no-
stro corpo, che va perciò pie-
gato ai desideri della mente: 
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di Gian Maria Piccinelli*

Piazza dei Mar  ri, Beirut. È il 
cuore della ci  à, da sempre, 

in tempo di pace, come nei pe-
riodi di confl i  o. Lì, al centro, 
un pugno teso verso il cielo con 
la scri  a “thawra”, rivoluzione, 
ricorda le manifestazioni po-
polari che dal 17 o  obre 2019 
provano a scuotere i palazzi del 
potere libanesi. Ricorda anche 
le mani infi nite alzate durante le 
proteste non violente in tu  e le 
par   del mondo.
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Don Antonio
Coscia nuovo 
presbitero

di Pietro Lagnese

Ritorna a Caserta la festa 
di Sant’Anna. Ritorna, an-

che se quest’anno, a mo  vo 
del covid, si vivrà, ancora, in 
maniera non consueta, in mo-
dalità light, ma di certo non in 
tono minore. Anzi, il celebrar-
la in un formato più essenzia-
le potrà diventare l’occasione 
per scoprire meglio il senso di 
un appuntamento di fede che 
si ripete da tan  ssimo tempo 
e che domanda di sicuro di 
essere custodito e valorizza-
to, ma anche di essere ricom-
preso e a  ualizzato. L’aff e  o 
e la devozione per Sant’Anna 

LA VOCE DEL VESCOVO

Caserta, città della
vita e della famiglia

(con  nua a pag. 2)

a Caserta sono davvero gran-
di: in ques   primi mesi di mio 
ministero in ci  à ho avuto 
modo di constatarlo più vol-
te. E la cosa mi fa veramente 
piacere e non poco; anche 
perché in quell’aff e  o e in 
quella devozione intravedo 
un’opportunità grande per ri-
me  ere al centro della nostra 
vita cose importan   alle quali 
spesso rischiamo di non dare 
il giusto valore. Sono tan   in-
fa    i temi a cui ci richiama la 
persona di Sant’Anna: penso 
a quello della vita innanzitut-
to, ma anche al tema della 
famiglia, dell’essere donna e 
dell’essere mamma, al dono 
che sono i nonni e gli anziani, 
all’importanza dell’educazio-

ne e della trasmissione della 
fede e a quanto prezioso sia, 
a questo riguardo, l’incontro 
tra le generazioni. Non a caso 
da quest’anno, per volontà 
di Papa Francesco, in prossi-
mità della festa di Sant’Anna 
- nella quarta domenica di 
luglio - si celebrerà la Giorna-
ta Mondiale dei nonni e degli 
anziani.
Una volta, a Caserta come al-
trove, si accorreva a sant’An-
na per scongiurare l’infausta 
possibilità per le donne di 
avere un grembo sterile, e per 
invocare la sua protezione 
nel tempo della gravidanza, 
per le mamme e per i nasci-
turi, in un’epoca nella quale 

Il nuovo libro di
Mario Pagano e

Antonella Romeo

Capua.
La seconda Roma

Caserta. Piazza Carlo III, Papa Francesco (26 luglio 2014)
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Unplanned è un bel fi lm che 
aiuta a rifl e  ere. Presenta-
to in anteprima al Cinema 
Adriano di Roma l’8 luglio, 
grazie alla Dominus pro-
duc  on dopo avere o  enuto 
un successo strepitoso negli 
USA, racconta la storia della 
conversione di Abby Johnson, 
una dirigente del maggiore 
“abor  fi cio” del mondo, Plan-
ned Parenthood. 

A FINE
SETTEMBRE

NELLE SALE
CINEMATOGRAFICHE

DI CASERTA

A CURA DI
ALLEANZA CATTOLICA

un fi lm per la
promozione
della vita.

Caserta, città della
vita e della famiglia

(segue da pag. 1)

spesso si moriva di parto. Si, 
perché la vita era riconosciuta 
innanzitu  o come un dono, 
anzi il dono per eccellenza, e i 
fi gli, sempre, un bene, anzi una 
benedizione. Oggi però sem-
bra che non sia così, almeno 
a considerare le sta  s  che. 
Pare che non sia così per l’Italia 
sopra  u  o. Lo ha so  olinea-
to con forza Papa Francesco 
nel discorso di apertura degli 
sta   generali della na  vità a 
Roma il 14 maggio. “L’Italia - ha 
de  o il Pontefi ce - si trova da 
anni con il numero più basso 
di nascite in Europa, in quello 

che sta diventando il vecchio 
Con  nente non più per la sua 
gloriosa storia, ma per la sua 
età avanzata. Questo nostro 
Paese, dove ogni anno è come 
se scomparisse una ci  à di 
oltre duecentomila abitan  , 
nel 2020 ha toccato il numero 
più basso di nascite dall’unità 
nazionale: non solo per il Co-
vid, ma per una con  nua, pro-
gressiva tendenza al ribasso, 
un inverno sempre più rigido. 
Eppure tu  o ciò non sembra 
aver ancora a   rato l’a  en-
zione generale, focalizzata sul 
presente e sull’immediato”. Il 
Papa in quell’occasione auspi-
cava da parte della poli  ca la 

capacità di decidersi fi nalmen-
te a me  ere al centro delle 
sue scelte la famiglia e l’acco-
glienza dei fi gli e indicava in 
modo par  colare nella cultura 
del dono e della solidarietà la 
strada per ritornare a dare vita 
alla vita. Mentre mi unisco an-
ch’io all’invito del Santo Padre 
nel chiedere, a chi governa il 
Paese e a chi amministra le 
nostre ci  à, scelte lungimiran   
e coraggiose affi  nché la vita e 
la famiglia ritornino ad essere 
al centro del loro impegno, au-
spico che le comunità cris  ane 
di Caserta e dell’intera Diocesi, 
e tu    coloro che nutrono per 
Sant’Anna sen  men   di aff e  o 

e venerazione, sappiano tes  -
moniare sempre più un amore 
e un impegno in favore della 
vita, conservando per essa uno 
sguardo contempla  vo capace 
di riconoscere che essa è sem-
pre e comunque un bene, anzi 
un dono!

Si, la vita è un dono! I fi gli sono 
un dono! La famiglia è un dono; 
gli anziani sono un dono!
Sant’Anna ci o  enga questa 
conversione di sguardo e, a Ca-
serta che la venera quale patro-
na, dia di diventare sempre più 
ci  à della vita e della famiglia!

Fuori
programma
(segue da pag. 1)

dal desiderio di non invec-
chiare a quello di vivere una 
sessualità diversa da quella 
biologica, e così via, secondo 
un catalogo che non può 
avere fi ne. E se la realtà si fa 
sen  re? Tanto peggio per la 
realtà. Indietro non si torna! 
Anche se qualcuno dovesse 
avanzare qualche dubbio, 
la colpa non è, può essere, 
del proge  o, ma di qualche 
os  nato e immorale boicot-
tatore.
È un uomo disincarnato, 
quello che vive di desiderio. 
Un uomo che si condanna al 
disincanto assoluto, sistema-
 co. Un uomo incapace di 

stupirsi dinanzi all’imprevi-
sto, che, spesso, altro non è 
se non il modo in cui il reale, 
la natura -ed il suo Autore- si 
mostrano, parlano, comuni-
cano con ciascuno di noi.
C’è una Rivelazione che il 
credente sa di poter vedere 
nel volto di Cristo; ma c’è 
una rivelazione, altre  anto 
importante, che è alla porta-
ta della ragione e del cuore 
di ognuno. Ed è una rivela-
zione che parla a  raverso 
quello che spesso defi niamo 
sbriga  vamente come caso. 
Anziché chiederci che cosa 
può signifi care per la nostra 
vita quell’evento inaspe  ato, 
qual è il senso di quel segno, 
preferiamo rubricarlo nella 
categoria degli even   fuori 
programma, da archiviare in 
fre  a.
Ci sono però fuori programma

che diffi  cilmente possono 
essere liquida  . La pande-
mia è stato uno di ques  . Il 
Covid-19 ci ha costre  o a 
fermarci, a rivedere i nostri 
programmi; ha rappresentato 
una sorta di istantanea del 
nostro mondo, un fermo im-
magine delle nostre vite, cru-
do ed impietoso, ma vero. Un 
imprevisto salutare, a pa  o 
che non si chiudano gli occhi; 
a condizione che si è dispos   
a rivedere il proge  o di vita.
Vi è, inoltre, un fuori program-
ma che spesso può sconvol-
gere la vita di una donna, 
e non solo. La gravidanza. 
Oramai anche la genitorialità 
deve essere programmata; a 
volte per necessità, spesso 
perché non c’è tempo da de-
dicare ad un fi glio. Sicché la 
si pos  cipa; magari si congela 
l’ovocita, in a  esa che il fi glio 
rientri nel programma. E se 
il proge  o di genitorialità 
diventa a  uale, allora il fi glio 
va avuto, a qualsiasi costo e a 
qualsiasi prezzo, anche ricor-
rendo a madri o padri surro-
ga  . Perché quel che conta è 
essere genitori di intenzione.
E se, invece, una donna, ma-
gari una ragazza, decide di 
non chiudere gli occhi ed il 
cuore dinanzi ad una gravi-
danza fuori programma, qual 
è la reazione della nostra so-
cietà ipocritamente inclusiva? 
Chi trova ad aiutarla? Qual-
che volontario, se va bene; se 
in qualche consultorio rimane 
ancora qualcuno che si os  na 
a credere che l’aborto non è 
l’unica soluzione. La realtà 

è spesso viene lasciata sola, 
dinanzi a quel fuori program-
ma che la condanna al girone 
degli sfi ga  .
Unplanned è il  tolo di un fi lm 
che da qualche giorno è arri-
vato nelle nostre sale cinema-
tografi che. Racconta la storia, 
vera, di una donna, Abby 
Johnson, che da dirigente di 
Planned Parenthood, la società 

sostenitrice, appunto, della 
genitorialità programmata, 
chiamata casualmente a sos  -
tuire una collega nel corso di 
un’interruzione di gravidanza, 
assiste al disperato tenta  vo 
del bimbo che, nel grembo 
materno, cerca di evitare 
l’aspiratore dell’aborzionista. 
Quell’evento non program-
mato, del tu  o imprevisto, 

cambierà per sempre la sua 
vita. 
La speranza è che la visione 
di questo fi lm possa farci 
aprire il cuore alla bellezza 
della vita. Sorprendendoci, 
come un salutare fuori pro-
gramma.

*Procuratore della Repubblica
di Avellino

Ci  à del Va  cano. Chiesa di S. Anna dei Palafrenieri

Il 14 luglio scorso, presso l’Aula magna della Biblioteca dio-
cesana, si è tenuto un incontro di tu    i dire  ori degli Uffi  ci 

di Curia con il vescovo Mons. Pietro Lagnese e con il vicario 
generale don Gianni Vella, al fi ne di tracciare un bilancio di 
tu  o il lavoro svolto durante questo lungo anno di pandemia, 
ma sopra  u  o per accogliere le proposte concrete da inseri-
re nella programmazione di un percorso “unitario”. Il vescovo 
Pietro ha ribadito l’esigenza di una unitarietà di inten  : “Oc-
corre camminare insieme”.  Ogni dire  ore ha presentato al 
pastore della diocesi una relazione dell’a   vità dell’uffi  cio da 
lui dire  o. I nuovi scenari socio-culturali prodo    dalla pan-
demia richiedono un ripensamento dell’animazione pastora-
le; c’è un bisogno crescente di senso, per rispondere alle sfi de 
odierne, individuando piste e prospe   ve per l’evangelizza-
zione e la missione della Chiesa. E proprio la cifra del “cam-
mino sinodale” è stata individuata dal vescovo come s  le da 
a  uare per programmare il nuovo anno pastorale.

Mons. Lagnese: “Occorre 
camminare insieme”

L’incontro con i dire  ori
degli Uffi  ci di Curia
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di Gian Maria Piccinelli*

Piazza dei Mar  ri, Beirut. È il 
cuore della ci  à, da sempre, 

in tempo di pace, come nei pe-
riodi di confl i  o. Lì, al centro, 
un pugno teso verso il cielo con 
la scri  a “thawra”, rivoluzione, 
ricorda le manifestazioni po-
polari che dal 17 o  obre 2019 
provano a scuotere i palazzi del 
potere libanesi. Ricorda anche 
le mani infi nite alzate durante 
le proteste non violente in tu  e 

Il futuro del Libano.
La democrazia
da ricostruire

nata di preghiera per la pace 
nel Paese dei cedri, lo scorso 1 
luglio. 
Quel “messaggio” storicamente 
vero deve, in realtà, fare i con   
con una situazione a  uale di-
sastrosa. In meno di due anni, 
da quel mese di o  obre 2019 
in cui la lira libanese è stata 
svalutata dell’80%, di quella 
che era chiamata la Svizzera 
del Medio Oriente è rimasta, 
forse, solo l’ombra. A monte, 
un’insana poli  ca di ges  one 
del debito pubblico, con emis-
sioni di  toli di stato a interessi 
non sostenibili, che ha portato 
alla crescente concentrazione 
della ricchezza nelle tasche di 
pochi; a valle, l’inevitabile con-
seguenza della povertà per la 
maggioranza dei ci  adini. A 
febbraio 2020, la pandemia 
da Covid19 ha reso necessario 
chiusure e distanziamen   che 
hanno temporaneamente in-

s  a. Da giugno scorso, lo spe-
gnimento di diverse centrali 
ele  riche fa calare le “tenebre” 
sull’intero paese per diverse ore 
ogni giorno. Le piaghe libanesi 
assomigliano, così, sempre di 
più alle bibliche piaghe d’Egi  o. 
Il Faraone dei nostri giorni, dal 
cuore indurito, è l’insieme del 
sistema poli  co-tribale-con-

vi crisi a livello globale.
In questo quadro dramma  co è 
necessario chiedersi quale fu-
turo a  ende il Libano. Lo stato 
è sulla soglia del defi ni  vo fal-
limento. Se ciò avvenisse, i già 
deboli equilibri mediorientali ne 
subirebbero nega  vamente le 
conseguenze. Come salvare, al-
lora, la società libanese? Come 

scono da troppi anni il potere 
non lasciano spazi. Anche gli 
a  ori internazionali – dire  a-
mente o indire  amente – pre-
sen   sulla scena (Sta   Uni  , 
Unione europea, Francia, Iran, 
Arabia Saudita, Russia) hanno 
visioni e interessi contrappo-
s  . Pochi si muovono per il 
cambiamento, i più pensano di 
poter trarre vantaggio dall’in-
stabilità e dalla mancanza di un 
accordo tra le diverse par   po-
li  che. L’internazionalizzazio-
ne della crisi libanese sembra 
oramai necessaria, almeno per 
garan  re l’affl  usso di denaro e 
inves  men   tramite il Fondo 
Monetario Internazionale (l’ac-
cordo con il quale non sembra 
facile in assenza di un governo 
in carica e considerata l’enorme 
diffi  coltà a formarlo per i con-
 nui ve   incrocia   tra i par    

poli  ci). 
Il futuro di pace e gius  zia ri-
chiede l’ascolto della voce del-
la società libanese, dinamica 
e solidale. Da questa può na-
scere un modello di democra-
zia in grado di rispondere alle 
richieste delle – non di certo 
dimen  cate, né tanto meno 
sepolte – primavere arabe ini-
ziate dieci anni fa. Modello di 
una democrazia costruita dal 
basso, avendo imparato dagli 
errori delle poli  che confessio-
nali e se  arie, capace di realiz-
zare percorsi di partecipazione 
laica rispe  osa dei diri    umani 
e delle variegate credenze reli-
giose ed aff erenze etniche. Un 
modello di democrazia forte di 
una ci  adinanza senza discri-
minazioni e senza privilegi, in 
grado di rime  ere in gioco le 
infi nite risorse di questa terra 
plurimillenaria.

*Dipartimento di Scienze Politiche 
Università della Campania L. Vanvitelli

le par   del mondo. La stru  u-
ra, inizialmente alta 9 metri, è 
stata qua  ro volte rovinata e 
qua  ro volte ricostruita: ogni 
volta un metro più alta. L’a  ua-
le versione 4.0 misura 13 metri. 
La sua distruzione-rinascita ne 
ha fa  o anche il simbolo della 
profonda crisi poli  ca, econo-
mica e sociale che il Paese dei 
Cedri sta a  raversando – con la 
spaccatura tra la società civile e 
le oligarchie poli  co-fi nanziarie 
incapaci di alzare lo sguardo dai 
loro privilegi e di governare il 
paese –, ma anche della forza 
dei ci  adini libanesi di soste-
nere la costruzione di soluzioni 
credibili e capaci di futuro.
“Il Libano è un piccolo-grande 
Paese, ma è di più: è un mes-
saggio universale di pace e 
di fratellanza che si leva dal 
Medio Oriente” ha de  o Papa 
Francesco al termine della gior-

debolito la voce delle piazze e 
hanno fa  o crollare i da   eco-
nomici già precari per gli eff e    
della guerra in Siria e la presen-
za di oltre un milione e mezzo 
di rifugia   (a fronte di cinque 
milioni di libanesi residen  ). Il 
4 agosto 2020, l’esplosione del 
Porto di Beirut: la defl agrazio-
ne di una tonnellata e mezzo di 
nitrato di ammonio uccide oltre 
200 persone e lascia senza casa 
300.000 abitan   della capitale. 
A distanza di un anno, l’unico 
dato emerso con chiarezza è 
la negligenza degli amministra-
tori, la corruzione del sistema 
e l’arroganza della poli  ca che 
sta facendo di tu  o per tacita-
re le indagini in corso. Ad aprile 
2021, forse il male minore in 
questo contesto, il passaggio 
di sciami di locuste piega de-
fi ni  vamente l’agricoltura e fa 
avanzare lo spe  ro della care-

fessionale che ha reso fl orido 
economicamente il Libano nei 
decenni passa  , senza conce-
dere però spazi ad una società 
civile che ha convissuto con i 
fantasmi delle guerre fratricide 
del passato e che, oggi, ha pre-
so coscienza dei limi   stessi del 
sistema chiedendo partecipa-
zione e, sopra  u  o, gius  zia, 
unica premessa per una pace 
duratura. Senonché, il “popolo” 
che deve essere liberato dal-
le tante schiavitù che questo 
sistema ha generato, questa 
volta, non è indenne dagli ef-
fe    delle “piaghe”. Anzi ne è 
la principale vi   ma, come se 
la liberazione fosse già un at-
traversare il deserto del dolore 
e della morte. Secondo i da   
della Banca Mondiale, riferi   al 
2020, il tasso di povertà sfi ora il 
58%, la disoccupazione il 40%, 
il PIL è sceso di oltre il 30% con 
una previsione di un ulteriore 
-6% nel 2021. Le infrastru  ure 
pubbliche, a iniziare da quelle 
sanitarie ed educa  ve, sono al 
tracollo. E non manca l’ul  ma 
piaga, la “morte dei primoge-
ni  ”: il tasso di emigrazione dei 
giovani laurea   e della mano 
d’opera specializzata è in con-
 nua crescita e tan   vanno ad 

aggiungersi, ritenendola oramai 
l’ul  ma spiaggia, al milione di 
libanesi residen   all’estero. Il 
Libano sta vivendo non solo la 
peggiore crisi della propria sto-
ria, ma anche una delle più gra-

recuperare quel “vivere insieme” 
che è stato possibile anche gra-
zie alla lungimiranza di perso-
nalità poli  che e religiose che 
hanno segnato la fase della paci-
fi cazione nazionale, perme  en-
do di ricostruire il paese dopo la 
lunga guerra civile (1975-1990), 
ed è stato un modello unico di 
convivenza tra religioni e visioni 
ideologiche diff eren  ?
Il sistema degli equilibri con-
fessionali, con il passare degli 
anni, si è incancrenito intorno 
a meschini interessi di potere 
e di denaro. La corruzione si è 
estesa in ogni se  ore pubblico 
e privato, so  raendo risorse 
preziose e idee per lo sviluppo. 
Quello che la società libanese 
oggi chiede è un cambiamento 
radicale. Ma i pochi che ges  -
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 di Paola Broccoli*

Nel numero 2-3/2021 della 
RGM Rivista Giuridica 

della Svimez ho pubblicato un 
saggio su «Il pa  o territoriale 
per lo sviluppo di Caserta» del 
1994, l’ul  ma inizia  va di pro-
grammazione territoriale della 
provincia casertana. Conclusa 
la poli  ca di intervento stra-
ordinario per il Mezzogiorno, 
si apriva un periodo, fi no al 
1998, nel quale le poli  che di 
sviluppo regionale in Italia era-
no fortemente ridimensionate. 
La legge 488/92 lasciava in 
vigore alcune forme di incen-
 vazione per il Mezzogiorno, 

mentre acquistavano via via 
maggiore importanza il ruo-
lo e l’uso dei fondi europei. 
A metà degli anni ’80 il polo 
dell’ele  ronica opera  vo in 
Terra di Lavoro contava ancora 
16.000 adde   , una capacità 
professionale, tecnologica, 
potenziale di ricerca e inno-
vazione pressoché unica nel 
Sud, ma l’assenza di un piano 
di ristru  urazione portò al 
dissolvimento di tu  o il siste-
ma industriale. Nel 1994 «la 
situazione di crisi in cui versa 
il sistema economico produ   -
vo-ambientale della Provincia 
di Caserta impone una svolta 
nella ges  one della poli  ca del 
territorio, delle infrastru  ure, 
delle a   vità produ   ve e dei 
servizi, per indurre una nuova 
fare di sviluppo in sintonia 
con i cara  eri che vanno de-
lineando il nuovo intervento 
ordinario nel Mezzogiorno 
e gli orientamen   espressi 
dalle poli  che comunitarie 
che disciplinano l’accesso ai 
fondi messi a disposizione 
dalla U.E ». In questo contesto 
matura il Pa  o territoriale per 
Caserta, dall’accordo tra più 
sogge   : en   locali, sogge    
pubblici operan   a livello loca-
le, rappresentan   locali delle 
categorie degli imprenditori e 
sogge    priva   per l’a  uazione 
di programmi di interven   nei 
se  ori dell’industria, agroin-
dustria, agricoltura, pesca e 
acquacoltura, produzione di 
energia termica o ele  rica da 
biomasse, servizi, turismo ed 
in quello dell’apparato infra-
stru  urale tra loro integra  . 
Con la legge dell’elezione di-
re  a dei Sindaci (1993) si apri-
va una nuova stagione poli  ca 
e a Caserta veniva ele  o Aldo 
Bulzoni espressione di un mo-

L’ultima iniziativa di
programmazione territoriale
della provincia casertana

vimento popolare di area cat-
tolica che guardava a sinistra, 
ispirato all’opera del Vescovo 
Raff aele Nogaro. Caserta deve 
a quel movimento una stagio-
ne di ba  aglie civili, tra le quali 
una raccolta di fi rme di oltre 
73.000 ci  adini che chiedeva 
la localizzazione dell’Università 
nella sola ci  à di Caserta. L’i-
nizia  va per creare un «Pa  o 
per Caserta» fu annunciata il 
27 maggio 1994 in una con-
ferenza stampa presso la sede 
dell’Unione degli Industriali. 
Caserta ed Enna furono tra le 
prime province meridionali a 
misurarsi con queste nuove 
forme di programmazione 
negoziata des  nata alle aree 
depresse. Nella prima fase del 
Pa  o, l’ente provincia è am-
ministrato da una coalizione 
di centro sinistra, Presidente 
Francesco Cipolla del PPI e 
vice-presidente Paolo Broccoli 
del PDS, mentre la Regione 
Campania, il cui Presidente 
Antonio Rastrelli, è un espo-
nente di Alleanza Nazionale. 
Qualche anno dopo a guidare 
l’ente provincia è Riccardo 
Ventre di Forza Italia, magi-
strato in servizio presso la 

di P.B.

La classifi ca pubblicata di 
recente dal Sole 24 ore, 

rela  va alla qualità della vita, 
assegna a Caserta la posizio-
ne numero 97 su 107 delle 
province italiane. Caserta 
scala la graduatoria nazio-
nale occupando la posizione 
numero 27 per numero di 
denunce registrate in danno 
a minori, Si colloca poi al nu-
mero 106 per quota pos   in 
asilo nido, al numero 99 per 
la presenza di scuole con pa-
lestre e piscine, al 80esimo 
per rapporto tra pediatri e 
ragazzi compresi nella fascia 
di età 0-14 anni con un indi-
ce di 1,9 professionis   ogni 
1000 abitan  . Posi  vo è il 
dato sulla fer  lità delle don-
ne che si a  esta su una me-
dia di 1,3 fi gli. A pochi mesi 
dalle elezioni amministra  ve 
che si terranno nel prossimo 
autunno, Caserta appare una 
ci  à spenta, che si è arresa 
alla rassegnazione, mentre 
la poli  ca fi nge di non per-
cepirne il disinteresse. I pro-
blemi di Caserta e della sua 
provincia sono tan   e des  -
na   ad acuirsi, ma la poli  ca 
e le is  tuzioni sembrano 
aver tradito completamente 
la fi ducia dei ci  adini che 
manifestano sempre meno 
interesse nell’esercizio della 
ci  adinanza.  Qualunque 
sarà il risultato ele  orale, 
nessuno potrà cantare vit-
toria. Senza proge  o, senza 

comunità nessun Sindaco, 
nessun consiglio comunale 
potrà dirsi rappresentante 
della ci  à. Non ci sono ri-
sorse per fare grandi cose 
e a tal proposito: Quali sa-
ranno le ricadute del PNNR 
(Piano nazionale di ripresa e 
resilienza) su Caserta? Quali 
sono le proposte per Caserta 
per il breve e lungo termine? 
Proviamo intanto a par  re 
dalle piccole cose: Si può dire 
che è off ensivo passare per 
Corso Giannone e vedere il 
muro di cinta della Reggia 
rovinato, sporco, cadente 
e pieno di scri  e? Si può 
dire che è incomprensibile 
vedere le ringhiere che cin-
gono il parco Reale vecchie 
e arrugginite? A qualcuno 
compete segnalare, ad altri 
provvedere a sistemare il 
danno. Perché non avviene? 
Abituandoci a vivere “nel 
bru  o” s  amo dimen  cando 
che c’è altro, che il “bello” 
esiste ma va conquistato e 
difeso. Si può cominciare a 
pensare che è giunta l’ora di 
costruire un rapporto diverso 
tra Comune e Reggia che 
vada oltre le tre o qua  ro 
serate es  ve fi nanziate dalla 
Regione Campania? Si può 
chiedere all’Università di fare 
uno sforzo per sostenere la 
rinascita della ci  à capoluo-
go? Quali proposte per rico-
struire la ci  à? È questo il 
compito cui è chiamato chi si 
appresta a governare la ci  à 
per i prossimi cinque anni.

L’esercizio della
cittadinanza

Corte dei Con  . Il 15 gennaio 
1996 viene ele  o Presidente 
del cda della società di ges  o-
ne Arcangelo Tedeschi Presi-
dente della Confi ndustria. Il 
pa  o rovesciava tu  a una sto-
ria per la provincia di Caserta 
con un ruolo nuovo per gli im-
prenditori e prevedeva il fi nan-
ziamento di grandi interven   
infrastru  urali: aeroporto di 
Grazzanise, interporto ma così 
non fu. Una valutazione di 
merito sul Pa  o di Caserta, del 
professore Rocco Giordano, 
ben esplicita i limi   di quella 
esperienza: «alcuni pun   di 
quel pa  o concertato, che 
erano i pilastri dell’archite  ura 
del proge  o, furono successi-
vamente indeboli   da vincoli 
norma  vi e quelli che erano 
“pilastri di acciaio” fi nirono 
per diventare “pilastri di la  a”. 
Il voler tenere fuori dal Pa  o 
le grandi opere e programmi 
strategici di valenza già defi ni-
 , o in corso di defi nizione nei 

proge    di pianifi cazione re-
gionale, signifi cava con  nuare 
a “col  vare l’orto”».

*Componente Società Italiana 
degli Storici Economici
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Illustrazione di Giovanni Pota

Noi, guardiani
della Madre Terra

tradizioni indigene, che alla fi ne 
della passeggiata diventano 
deco    e  sane. “Il mondo mo-
derno ha creato una disconnes-
sione dalla natura, dalle relazio-
ni, dal nostro vero essere e le 
persone sono smarrite, vuote” 
so  olinea Marie-Josée Tardif, 
che nella gra  tudine verso la 
madre terra e i suoi elemen   
vede una via per sperimentare 
la riconnessione al sacro, “all’in-
visibile: questo sconfi gge ogni 
solitudine”. La storia di Domi-
nique Rankin e il percorso di 
riconciliazione del suo popolo 
sono raccontate nel libro “They 
called us Savages” (Vidacom-A-
mazon). 

A loro dedicano campi scuola, 
corsi, spazi di conoscenza dove 
a  raverso l’associazione Ki-
na8at – Insieme, possono fare 
esperienza di riconciliazione 
con se stessi, con la cultura dei 
popoli indigeni e con la madre 
terra. Per creare questa ricon-
nessione si vive nella foresta 
in 5 grandi tende e si impara. 
Si imparano le danze indigene 
e le cerimonie sacre. Si impara 
insieme ad Alexis, della tribù 
degli A  kamekw, a conciare le 
pelli, a creare racche  e per la 
neve e scolpire ogge    ar  s  ci 
e di uso quo  diano. Con Min-
da, invece, si scopre la medicina 
tradizionale raccogliendo nei 
pra   le piante medicinali delle 

di Maddalena Maltese

T8aminik Rankin è capo degli 
Algonquin e ai giovani inse-

gna che il climate change parte 
dal cuore. È la foresta la ca  e-
dra, il santuario, il sanatorio di 
T8aminik (Dominique) Rankin, 
capo ereditario degli Algonquin, 
una tribù indigena del Canada 
e presidente onorario di Reli-
gions for Peace. Si è rifugiato 
qui, per trovare consolazione e 
parole di riconciliazione dopo 
la scoperta di cen  naia di corpi 
di bambini indigeni sepol   nei 
pressi delle scuole residenziali, 
volute dal governo canadese e 
affi  date a is  tu   religiosi. Era 
norma negli anni ‘50 allonta-

di Marco Miggiano

“Quando è arrivata la tele-
fonata dal Va  cano sono 

rimasto sorpreso ma nello stesso 
tempo ho preso coscienza che tut-
te le risorse che avevamo messo in 
campo nel proge  o Seguimi erano 
state spese bene”. A pronunciare 
queste parole cariche di soddi-
sfazione, è Elpidio Pota, Segre-
tario generale della Fondazione 
Mario Diana, e si riferiscono ad 
una telefonata ricevuta mesi fa 
in cui alla Fondazione veniva 
uffi  cialmente richiesto di parte-
cipare, con le a   vità di educa-
zione ambientale del proge  o 
Seguimi, all’Estate ragazzi 2021 
in Va  cano.
Nata con il sostegno di Papa 
Francesco, Estate Ragazzi, 
quest’anno, ha accolto oltre 200 
partecipan  , di età compresa 
tra i 5 e 13 anni, coordina   da 
educatori professionis   dei Sa-
lesiani e dalla società “Tu  o in 
una festa”. Dal 21 giugno fi no 
31 luglio, quindi, l’Aula Paolo 
VI e parte dei Giardini Va  cani, 
sono diventate aree di giochi e 

Il proge  o Seguimi della Fondazione Mario Diana

Estate Ragazzi in Vaticano

da New York

nare i piccoli dalla loro cultura, 
costringendoli a conver  rsi al 
cris  anesimo e ad assimilare la 
cultura canadese, impedendo-
gli di parlare le lingue na  ve e 
maltra  andoli, se rifi utavano di 
piegarsi alle regole. T8aminik, 
così si pronuncia Dominique 
nella lingua Algoquin, è anche 
lui un sopravvissuto al geno-
cidio culturale ma non cerca 
vende  a: le sue parole sono 
intrise di pace e perdono, come 
lo è la sua vita nella foresta 
laurenziana, vicino a Montreal, 
diventata accademia per quan   
vogliono conoscere la cultura 
dei popoli indigeni e il loro le-
game con Natakinan, “la nostra 
terra”.  “Per tu    i popoli delle 

Prime Nazioni (così si chiamano 
le comunità indigene canadesi), 
la relazione con la terra è sem-
pre la stessa: la Terra è la nostra 
Madre; lei non ci appar  ene, 
siamo noi che le apparteniamo. 
Di questo territorio che ci viene 
dato per nascere, crescere e in-
vecchiare, noi siamo i guardiani 
e non i maestri”, spiega Domi-
nique. Quando ascolta parlare 
di salvaguardia dell’ambiente e 
climate change sa che una sola 
è la soluzione: “Il cambiamento 
clima  co deve accadere im-
pera  vamente nei cuori degli 
uomini!”. E lui assieme alla sua 
compagna Marie-Josée Tardif, 
anziana della tribù, è appassio-
nato di umanità e di giovani. 

a   vità spor  ve, con percorsi 
educa  vi e momen   di con-
divisione ispira   all’enciclica 
“Laudato si”. Tema centrale 
della manifestazione è, infa   , 
quello della tutela ambientale. 
Ogni a   vità e gioco è stata così 
stru  urata per far comprendere 
anche ai più piccoli l’emergenza 
ambientale e sociale che s  amo 
vivendo.
Seguimi, un proge  o che per 
diversi anni è stato presentato 
in decine di scuole del territorio 
casertano e napoletano e che 
ha ricevuto anche il riconosci-
mento scien  fi co dalla Pon  -
fi cia Facoltà di Scienze dell’e-
ducazione Auxilium di Roma, è 
diventato parte del programma 
di questo originale oratorio sot-
to la Cupola di san Pietro. A tut-
  i partecipan  , è stato donato 

il “Dado della Terra”, uno stru-
mento dida   co per prendersi 
cura della salute del pianeta. 
La guida di educatori specializ-
za   ha accompagnato, poi, le 
tappe del laboratorio dell’“Isola 
dei Preziosi”, dove giocando si 
impara la sostenibilità e l’eco-

aver contribuito a far sì che un 
desiderio del Santo Padre possa 
realizzarsi al meglio. In ques   
ul  mi sei anni la Laudato sì ha 
ispirato molte delle nostre ini-
zia  ve e ci ha sprona   ad una 
cura sacra della nostra casa co-
mune. Essere parte dell’Estate 
ragazzi, proprio nella casa del 
Papa, è uno sprone e un inco-
raggiamento a riprendere la vita 
dopo la pandemia con un’a  en-
zione par  colare ai piccoli ci  a-
dini che proge  eranno il nostro 
futuro”.
Chi, infi ne, ha avuto modo di 
interagire con i partecipan   
dell’Estate ragazzi sono sta   gli 
 educatori ambientali di Seguimi, 
tra cui Mario Di Fonzo, “Avere di 

nomia circolare e con il Waste 
Travel 360°, si è u  lizzata la 
realtà virtuale per coinvolgere 
i partecipan   in un viaggio 
emozionante alla scoperta delle 
potenzialità dei rifi u  . Per i più 
piccoli è stato alles  to un teatro 
delle marione  e, con la messa 
in scena dell’inedita favola di 
Cappucce  o verde.
“Come Fondazione Mario Diana 
– so  olinea il Presidente della 
Fondazione, Antonio Diana – 
siamo sta   onora   e felici di 

fronte a sè le future generazioni 
che, insieme e divertendosi, 
prome  ono di impegnarsi nella 
difesa del pianeta fa ben spera-
re. Questa è stata la mia emo-
zione più grande e sono felice di 
aver dato il mio contributo, tra-
sme  endo valori preziosi come 
la cura e la tutela della Terra e di 
tu    i suoi esseri viven  ”.

T8aminik (Dominique) Rankin,
capo degli Algonquin

Mario Di Fonzo e Giusep-
pe Piacquadio, educatori 
ambientali della Fondazio-
ne Mario Diana
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di Carmine Ventrone

Lo scorso 28 giugno, nei 
primi vespri della solennità 

dei San   Apostoli Pietro e 
Paolo, la Chiesa diocesana 
che è in Caserta si è ritrovata 
in Ca  edrale con il proprio 
Vescovo, mons. Pietro Lagnese, 
per vivere un momento 
di grazia straordinaria: 
l’ordinazione presbiterale di don 
Antonio Coscia. C’è fermento 
in ca  edrale, occhi sorriden   
riescono a rompere quel sipario 
che ormai da lungo tempo 
cara  erizza la nostra vita e 
che non lascia più intravedere i 
nostri vol  .
Eppure, la gioia irrompe, le 
mascherine non riescono a 
nascondere la trepidante a  esa 
di tu    per un evento così 
intenso e desiderato, il cuore 
vive una nuova speranza, la 
Chiesa di Caserta si arricchisce 
di nuova linfa missionaria e 
tu  o il clero riassapora gli albori 
della propria vocazione facendo 
tornare alla mente quel giorno 
tanto a  eso e tanto amato.

Ordinazione presbiterale di Don Antonio Coscia

Mons. Lagnese: “Essere presbiteri tra la 
gente, con il vescovo e con il presbiterio”

del diacono Antonio Coscia 
proponendolo degno a ricevere 
l’ordinazione presbiterale.
Segue l’omelia di sua Eccellenza 
ricca di momen   intensi e 
partecipa  , emo  vamente 
prossima al novello sacerdote. 
Anzitu  o il nostro pastore, 
porta a tu    i presen   il saluto 
del Vescovo emerito S.E. mons. 
Raff aele Nogaro, ricorda il suo 
predecessore Mons. Giovanni 
D’Alise che ha accolto e 
accresciuto la vocazione che 
oggi si porta a compimento 
a  raverso l’ordinazione. Invita 
i sacerdo   a conservare e a 
col  vare la comunione fraterna 
con il vescovo e il presbiterio 
ricordando che “non ha senso 
essere presbiteri da soli, ma 
sempre, tra la gente, con il 
vescovo e con il presbiterio”. 
È par  colarmente emozionato 
quando propone a don Antonio 
la domanda che Gesù stesso 
ha rivolto a Pietro: “A te il 
Signore Risorto si rivolge e   
dice: Antonio di Gaetano e 
Maddalena, mi vuoi bene? Mi 
commuove sempre questo 

decidere per Cristo, quando, 
proprio su quello stesso lago, 
(Tiberiade) insieme ad Andrea 
suo fratello, a Giacomo e 
Giovanni, lasciato tu  o, lo 
seguì (Mc 1, 18)... Vale per 
tu   ; e vale sopra  u  o per te e 
per noi, chiama   a con  nuare 
l’opera del Signore. Sì, essere 
pre   è ques  one di amore. 
Siamo sta   pensa   per questo! 
Noi costre    a parlare di amore 
ogni giorno… noi che a volte, 
illudendoci di amare tu   , non 
amiamo proprio nessuno.”
Il vescovo prosegue il suo 
intervento so  olineando 
che Pietro “sa che l’uomo, 
qualunque uomo, l’uomo di 
ieri, di oggi e di sempre, ha 
bisogno di Gesù Cristo e del 
Suo Vangelo... La missione 
della Chiesa sta tu  a 
qui: perme  ere all’uomo, 
mendicante di amore, di 
incontrare il Crocifi sso-Risorto. 
Se la Chiesa non fa questo, non 
ha ragione di esistere”.
Il vescovo dopo aver enunciato 
il senso pieno dell’azione 
presbiterale off re spun   di 
rifl essione concre  , per la 
missione che si sviluppano 
a  raverso una costante e 
con  nua ricerca di esperienza 
dell’Amore di Cristo per poter 
essere in grado di avere cura 
dei fratelli. È a  raverso l’amore 
che si guida il gregge - spiega 
mons Lagnese - “alla triplice 
professione di amore di 
Simone, risponde con la triplice 
consegna del suo gregge: 
pasci i miei agnelli, pasci le mie 
pecore… I miei agnelli, le mie 
pecore: l’agge   vo di possesso 
che incontriamo tu  e e tre le 
volte sulle labbra del Signore, 
mi pare un invito chiaro a fare 
nostri alcuni a  eggiamen   che 
vorrei chieder   di custodire 
e col  vare nel tuo cuore; tre 

a  eggiamen   che provo ad 
esprimere con tre parole.
La prima è: cura. Antonio, abbi 
cura delle persone alle quali 
sarai mandato: ricorda che 
  sono affi  date; vorrei dire: 

tra  ale con i guan   bianchi; 
sono sue, del Signore; gli 
appartengono, le ha pagate a 
caro prezzo; sono fru  o della 
Sua Pasqua; sono cosa preziosa 
ai suoi occhi: non giocare a 
risparmio con loro. Al Suo 
ritorno   ricompenserà!
La seconda parola è: libertà di 
cuore. Antonio, sii, per la gente, 
padre come Giuseppe, padre e 
non padrone: padre che ascolta 
e sa far crescere, che rispe  a 
e dà coraggio; non cercare 
di a   rare la gente a te, non 
tra  enerla, non imprigionarla, 
non possederla.
La terza parola è, infi ne: con 
fi ducia e speranza. Ricorda le 
parole di Gesù: “Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Il Padre mio, che 
me le ha date, è più grande di 
tu    e nessuno può strapparle 
dalla mano del Padre” (Gv 10, 
27-29). Come è consolante 
ciò che ci dice il Signore!”. 
Antonio, me    da parte ogni 
a  eggiamento di pessimismo 
e di sfi ducia. Non lasciar   
vincere da chi vuole seminare 
fatalismo e paura, diffi  denza e 
rassegnazione”.
Infi ne, il vescovo auspica che 
ci sia costante impegno a fare 
esperienza dell’Amore di Cristo: 
“Ti auguro di sen  r   guardato 
e amato dal Signore Gesù e 
di amarlo veramente anche 
tu. Lascia   guardare e amare 
ogni giorno e… amalo! Solo 
chi da Lui si sente amato e 
l’ama veramente sarà capace di 
essere pastore”.

Dopo l’introito e la 
proclamazione del Vangelo è 
il momento in cui il Vescovo 
chiede al candidato di 
presentarsi. Un a   mo di 
silenzio precede l’annuncio del 
nome da parte del Vescovo. È 
l’a   mo dell’incrocio di sguardi, 
un momento di tenerezza 
infi nita, occhi negli occhi, il 
Vescovo e l’ormai prossimo 
presbitero si guardano, con 
fi ducia, consapevoli di poter 
contare l’uno sull’altro.
Il candidato viene chiamato, 
pronuncia il suo “Eccomi” 
staccandosi dalla famiglia e 
presentandosi al presbiterio. Il 
re  ore del seminario di Napoli, 
Don Franco Beneduce, illustra 
il percorso di studi e di crescita 
morale e spirituale. Traccia 
con cura le cara  eris  che 

modo di parlare di Gesù! Il 
nostro Dio si fa mendicante 
di amore: del mio amore, del 
nostro amore. Come con la 
Samaritana quando le chiese: 
“donna, dammi da bere”; o sulla 
croce quando disse: “ho sete”. 
Sì, ha sete il Signore; ha sete 
del mio amore, del tuo amore, 
dell’amore di ciascuno di noi e 
ci dice,   dice: mi ami? mi vuoi 
bene”?
Mons. Lagnese entra 
nel vivo della domanda, 
vuole far arrivare a tu    il 
messaggio: Gesù non chiede 
perché insicuro o perché 
curioso, “Gesù domanda invece 
per riaccendere l’amore. Vuole 
fare a Pietro dono del Suo 
amore; vuole suscitare in lui 
nuovamente l’amore di prima; 
quale? quello che lo fece Caserta. Ca  edrale, ordinazione presbiterale di Antonio Coscia (nella pagina)
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«Capua e il suo fer  lissimo 
territorio hanno richia-

mato l’interesse di studiosi ed 
erudi   fi n dal Cinquecento, e 
la ci  à fu il fulcro dell’opera 
di sintesi di Jacques Heur-
gon, Recherches sur l’histoire, 
la religion et la civilisa  on de 
Capoue préromaine (Paris 
1942 e ristampa con aggiunte 
Paris-Rorne 1970). Importan   
ricerche sono state poi con-
do  e da Alfonso de Franciscis, 
da Werner Johannowsky, da 
Maria Bonghi Jovino e dai suoi 
allievi, e, grazie anche all’is  tu-
zione della Seconda Università 
di Napoli (ora rinominata della 
Campania “Luigi Vanvitelli”) da 
Stefania Quilici Gigli e dal suo 
gruppo di ricerca, Nunzio Alle-
gro, Gennaro D’Isanto, Valeria 
Sampaolo, Luca Cerchiai, Fer-
nando Gilo  a, Carlo Rescigno 

Mario Pagano
Nato a Napoli nel 1958, So-
printendente ABAP di Caser-
ta e Benevento, e professore 
di Tutela e valorizzazione dei 
beni archeologici presso l’U-
niversità Suor Orsola Benin-
casa, si è laureato in Le  ere 
Classiche con lode presso la 
“Federico II” nel 1979, a soli 
20 anni. Si è specializzato in 
Archeologia a Napoli e pres-
so la Scuola Archeologica ita-
liana di Atene. Ha o  enuto 
nel 1983 il primo Do  orato 
di ricerca in Archeologia del-
la Magna Grecia. Lavora nel 
MIBACT dal 1982, partendo 
proprio da Capua, ed è stato a 
lungo Dire  ore degli scavi di 
Ercolano e Stabiae, coordina-
tore del se  ore restauro della 
Soprintendenza archeologica 
di Pompei, Soprintendente ai 
beni archeologici del Molise, 
di Salerno, Avellino e Bene-
vento, di Caserta, dell’Umbria 
e delle Marche, e Soprinten-
dente ABAP per le province 
di Catanzaro, Cosenza Croto-
ne, contribuendo nelle varie 
Soprintendenze a sviluppare 
ricerche e proge    innova  vi. 
È socio ordinario dell’Acca-
demia di Archeologia, Le  ere 
e Belle Ar   di Napoli e cor-
rispondente di quella Etru-
sca di Cortona. Docente a 
contra  o in varie Università, 
è autore di numerose mono-
grafi e, guide archeologiche, e 
ar  coli scien  fi ci e divulga  vi 
sulle principali riviste italiane 
e straniere (oltre 400). 

Antonella Tomeo 
Funzionario archeologo 
presso la Soprintenden-
za ABAP per le Province di 
Caserta e Benevento, si è 
laureata in Le  ere Classi-
che presso l’Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli. 
Ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione in Archeo-
logia presso l’Università del 
Salento. È do  ore di ricerca 
in Scienze Archeologiche e 
Storico Ar  s  che. Lavora 
presso il MIBACT dal 2013, 
prima presso la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici 
del Friuli Venezia Giulia e dal 
2016 presso la Soprinten-
denza ABAP per le Provin-
ce di Caserta e Benevento. 
Ha partecipato a numerosi 
proge    di ricerca nazionali 
e internazionali presso l’Uni-
versità degli Studi di Napoli 
Federico II e presso lo stesso 
Ateneo ha condo  o per cir-
ca un quindicennio ricerche 
archeologiche nell’area del 
Foro di Cuma. A  ualmente 
ha la direzione scien  fi ca di 
proge    di ricerca che ve-
dono la collaborazione tra 
la Soprintendenza ABAP 
per le Province di Caserta e 
Benevento e diversi Is  tu   
Universitari (Università degli 
Studi “Federico II” di Napoli 
e Università della Campa-
nia “Luigi Vanvitelli”). Ha al 
suo a   vo diversi contri-
bu   scien  fi ci e divulga  vi 
sull’archeologia della Cam-
pania an  ca.

GLI AUTORI

Dall’introduzione al volume di Mario Pagano e Antonella Romeo

Capua. La seconda Roma

vasta espansione edilizia svolta 
dal locale Uffi  cio della Soprin-
tendenza per i Beni archeologici 
(ora Soprintendenza ABAP per 
le province di Caserta e Bene-
vento, con sede nella Reggia di 
Caserta), sulla vasta espansio-
ne edilizia, ora da noi dire  a, 
hanno dato lo spunto ad alcuni 

persone colte, che sono nume-
rose anche nell’ambiente locale, 
di orientarsi nel migliore dei 
modi in una problema  ca ed in 
una bibliografi a così vasta, ete-
rogenea e non facilmente re-
peribile e nella gran messe del 
materiale archeologico, spesso 
disperso, poco noto o addirit-

e tan   altri. Esse non sono, 
però, esen   da errori e impre-
cisioni, come si vedrà bene nel 
presente volume, e la massa e 
la dispersione di ques   lavori 
disorientano non solo il le  ore 
comune, ma anche lo studioso 
e il ricercatore. D’altra parte, 
è indubbio l’interesse storico, 
archeologico e culturale che 
riveste l’an  ca Capua e il suo 
territorio. Era perciò necessaria 
una messa a punto coordinata 
delle a  uali conoscenze, che 
cos  tuisse una solida base di 
conoscenza per le ricerche e i 
programmi futuri. 
Le tes  monianze archeologi-
che, che sono straordinaria-
mente cresciute grazie all’a  en-
ta e con  nua sorveglianza sulla 

importan  , ma limita   lavori di 
edizione di contes  , di sintesi 
e di de  aglio. Mancava fi nora, 
però, un’opera di grande respiro 
ed adeguatamente illustrata e 
ar  colata, che perme  esse al 
mondo degli studiosi e delle 

tura inedito. Questa opera ha 
l’ambizione anche di essere di 
supporto al crescente turismo 
culturale e all’opera parallela del 
Polo Museale della Campania, 
creato dalle recen   riforme del 
MIBACT».

Antonella TomeoMario Pagano

San Prisco. Via Appia, Mausoleo delle 
Carceri vecchie, alcuni momen   della 
presentazione del libro
(sopra e di fi anco)
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di Marco Lugni

Si è conclusa, presso la Bi-
blioteca Diocesana, la XXIV 

Se   mana Biblica di Caserta, 
iniziata lunedì 5 luglio con il Ve-
scovo Pietro Lagnese che ha in-
trodo  o i lavori commentando 
un passo del profeta Geremia: 
“Quando le tue parole mi vennero 
incontro, le divorai con avidità, la 
tua parola fu la gioia e la le  zia 
del mio cuore, perché io portavo 
il tuo nome, Signore, Dio degli 
eserci  ”. Mons. Lagnese, presen-
tando il tema della giornata, il 
Libro dei Salmi, ha citato Santa 
Teresa d’Avila, Mar  n Lutero e 
Friedrich Nietzsche. Ha messo 
poi in risalto come la Parola 
possa diventare gioia e le  zia, 
in questo tempo di pandemia, 
per la    nostra comunità, con la 
protezione di Maria, donna del-
la Parola. Ha rivolto un pensiero 
a don Valen  no Picazio che con 
grande abnegazione, zelo ed 
entusiasmo, è riuscito con il suo 
staff  ad organizzare questa ven-
 qua  resima edizione, vero e 

proprio motore pulsante e ani-

XXIV Settimana Biblica
Nazionale: in sintesi

Centro Apostolato Biblico 

dal neo Vescovo: “approfondire 
i Salmi - ha evidenziato - vuol 
dire imparare a pregare con la 
Parola di Dio”. 
Durante la prima ma   nata è 
intervenuto in collegamento da 
Roma don Giuseppe De Virgilio, 
che ha augurato agli astan   e a 
tu    coloro in collegamento tra-
mite il web che questa edizione 
della Se   mana Biblica sia un 

le cose spirituali. È un libro - ha 
concluso Pinto – che ci aiuta 
a capire il mistero di Dio e a 
pregare meglio”. Sinte  co ma 
incisivo il commento di don Eu-
sebio Gonzàlez: “Il Libro dei Sal-
mi ci sprona a riprendere la vita 
comunitaria nelle parrocchie. 
Don Valen  no Picazio, dire  ore 
del Centro Apostolato Biblico e 
ispiratore di questo momento di 
alta formazione per la Diocesi 
di Caserta, ha so  olineato che 
“nel pieno rispe  o delle norme 
an  covid circa cinquanta par-
tecipan   hanno seguito in pre-
senza, mentre mol   altri hanno 
partecipato in collegamento on 
line, come ad esempio dalla sala 
Mosca   del Buon Pastore, dove 
Don Antonello ha organizzato un 
collegamento per far conoscere 
e meditare con questa grande 
opportunità i Salmi. Poi in ma-
niera i  nerante i relatori Pinto e 
Gonzàlez sono sta   ospi   di al-
cune parrocchie: Santa Croce di 
Casagiove, Buon Pastore di Ca-
serta, Sant’Andrea di Capodrise, 
San Giovanni Paolo II di Marcia-
nise, Santa Maria degli Angeli 
in San Nicola La Strada, Santa 
Maria Immacolata di Maddalo-
ni, San Bartolomeo Apostolo in 
Centurano e Nostra Signora di 
Lourdes di Caserta. Proprio nel-
la Parrocchia di Nostra Signora 
di Lourdes don Eusebio ha ce-
lebrato la S. Messa e ha tenuto 
una lec  o magistralis sul Salmo 
90, il salmo che illustra la condi-
zione precaria della vita dell’uo-
mo esposta alle soff erenze del 
quo  diano unitamente a quelle 
dei rivolgimen   storici causa   
per le lo  e di potere.
Quello della Se   mana Biblica, 
che per la cronaca ha fa  o re-
gistrare 40 persone in presenza 

e circa 1600 tramite il web, è 
stato fi no ad ora un percorso 
ed un cammino anche, per 
così dire, di  po “geografi co”. 
Ven  qua  ro edizioni: par  to, 

amate Colline Tifa  ne, per 
passare poi alla moderna e 
confortevole accoglienza del 
grande Hotel Crowne Plaza, alla 
periferia della nostra ci  à, ed 
approdare, infi ne, nel cuore del-
la nostra Diocesi, alla Biblioteca 
del Seminario Vescovile. Mol   
gli ospi   che si sono collega   
durante la cinque giorni biblica, 
tra i quali ricordiamo don Filip-
po Morlacchi in collegamento 
da Gerusalemme, don Giuseppe 
de Virgilio e don Marco Frisina 
nell’ul  ma giornata da Roma. 
Neanche il tempo di trarre bi-
lanci per questa XXIV edizione 
che don Valen  no è già proiet-
tato verso la XXV (pra  camente 
l’edizione delle nozze d’argento) 
che ritornerà a tra  are tema  -
che del Vecchio Testamento e 
precisamente “I Libri di Giudi  a 
ed Ester” con la prof.ssa Rosan-
na Virgili docente di esegesi 

ma di questo importante even-
to della Diocesi di Caserta. Il 
presule ha salutato i relatori sac. 
Prof. Sebas  ano Pinto, docente 
di Esegesi dell’An  co Testamen-
to presso la Facoltà Teologica 
Pugliese (Bari) e il sac. Prof. 
Eusebio Gonzàlez, docente di 
esegesi dell’An  co Testamento 
presso la Pon  fi cia Università 
della Santa Croce (Roma). Con 
grande sorpresa Mons. Lagnese 
ha salutato infi ne il neo ele  o 
Vescovo ausiliare di Pozzuoli 
don Carlo Villano, che, inaspet-
tatamente, è intervenuto anche 
nella sua veste di pro dire  ore 
dell’Is  tuto Superiore di Scien-
ze Religiose Interdiocesano 
“San   Pietro e Paolo”. Parole 
di speranza quelle pronunciate 

segnale vero e proprio di ripar-
tenza con questa interessante 
tema  ca dedicata al Libro dei 
Salmi. Don Sebas  ano Pinto, 
nella sua prima relazione, ha 
messo in risalto come questo 
evento di Caserta è una sfi da 
per rilanciare gli incontri in pre-
senza. Ha in seguito aff ermato: 
“Il Libro dei Salmi sono 150 
preghiere del popolo di Dio, del 
popolo d’Israele, che il popolo 
cris  ano ha sempre pregato. 
Questo Libro è più che a  ua-
le, racconta una esperienza di 
fede, esperienza di gioia e della 
soff erenza, esperienza di chi fa 
fa  ca a credere. L’uomo non 
sempre si eleva a Dio, il desi-
derio per incontrare l’uomo e 
la donna, nel loro anelito verso 

tan   anni fa, dalla stupenda 
cornice medievale dell’Eremo 
di S. Vitaliano (un vero gioiello 
archite  onico ed importante 
tes  monianza storico-religiosa 
nel nostro territorio caserta-
no), immerso nel tranquillo ed 
incantevole verde delle nostre 

dell’An  co Testamento presso 
l’Is  tuto Teologico Marchigia-
no, aggregato alla Pon  fi cia 
Università Lateranense, e il sac. 
Prof. Sebas  ano Pinto, docente 
si Esegesi dell’An  co Testamen-
to presso la Facoltà Teologica 
Pugliese. 

Caserta. Biblioteca del Seminario, alcuni momen   della XXIV Se   mana Biblica Nazionale (nella pagina)
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di Eusebio Gonzàlez*

Anni fa quando incominciai 
i miei studi biblici a Geru-

salemme, un amico mi indicò il 
modo giusto di aff rontare quel 
nuovo periodo della mia vita: 
visitare Terra Santa non è solo 
un’opportunità per studiare i 
libri sacri, ma   presenta l’oc-
casione di entrare nel mondo 
biblico, che è un mondo fa  o 
di tes  , ma anche di persone, 
ambien  , luoghi e tanto al-
tro. Penso che sia questa una 
grande verità. Venire incontro 
alla Bibbia non è mai una espe-
rienza di biblioteca. Suppone 
trovare persone e fare amici. 
La XXIV Se   mana Biblica 
Nazionale di Caserta è stato 
per me un mo  vo di gioia nel 
trovare comunità cris  ane vive, 
che pregano, vivono e certo 
studiano insieme la Bibbia. Alla 

Una Settimana non solo Biblica 
fi ne di una Se   mana di studio 
così intensa come abbiamo 
vissuto, insieme alla convin-
zione che manca ancora tanto 
da imparare perché la Parola 
di Dio è inesauribile, resto 
convinto di aver raggiunto un 
traguardo: quello di aver vissu-
to una esperienza vitale molto 
arricchente, di sapermi più ben 
voluto che ammirato. Ho potu-
to apprezzare la simpa  a delle 
persone, la gen  lezza dell’ac-
coglienza nelle parrocchie 
e tanto altro. È questo è un 
tesoro che mi porto nel cuore. 
Vorrei nominare tante persone, 
ma penso non ci sia bisogno, 
farò solo menzione delle loro 
azioni. Anche nel Nuovo Testa-
mento tante persone di bene 
sono sfuggite alla curiosità di 
saperne il loro nomi, mentre 
le loro azioni sono rimaste in-
delebili alla memoria. Appena 

arrivai col pullman a Caserta 
sono stato accompagnato in 
Curia e sistemato nella mia 
stanza con molta a  enzione. 
Questa dedizione è qualcosa 
di meraviglioso. Nei giorni 
successivi ho potuto verifi carlo 
nelle visite culturali (Reggia, 
Caserta Vecchia, sant’Angelis 
in Formis, seterie borboniche) 
e negli incontri in parrocchia 
a  raverso le persone che mi 
accompagnavano in macchina, 
i parroci e diaconi che mi aiu-
tavano nella celebrazione litur-
gica, i fedeli che partecipavano 
alla lezione successiva dopo la 
messa. Tante, tante a  enzioni... 
E quando eravamo già un po’ 
stanchi, perché la Se   mana 
Biblica per intensità più che 
se   mana sembra una “mensi-
mana” e chiedo scuse del neo-
logismo, non è mai mancato il 
momento di sollievo a tavola, 

che a Caserta come ben si sa 
non è solo sollievo ma amicizia, 
conforto, condivisione e tanto 
altro. Gesù aveva risposto al 
diavolo nel deserto: “Non solo 
di pane vive l’uomo, ma di ogni 
parola che procede dalla bocca 
di Dio”. A Caserta abbiamo fat-
to il cammino inverso: ci siamo 
riempi   prima della Parola di 
Dio, ma abbiamo anche de  o 
che “non solo di Parola di Dio 

vive l’uomo, ma di ogni bene 
che procede da Caserta”. E chi 
me  e al primo posto la Parola 
senza dimen  care il pane, è un 
altro Gesù alla mol  plicazione 
dei pani. Questo ho ricevuto 
dai casertani e chiedo a Dio 
che ve lo res  tuisca mol  pli-
cato.

*Pon  fi cia Università della 
 Santa Croce – Roma

di Sebas  ano Pinto*

«Se la Bibbia è il “grande 
codice”, il libro più tradot-

to della le  eratura universale, 
all’interno della Bibbia sono 
i Vangeli e i Salmi a riportare 
la palma dei libri più tradot-
 ». Questa frase di L. Alonso 

Schökel introduce molto bene 
il libro al quale ora rivolgiamo 
la nostra a  enzione.

«Il libro delle lodi»

Il termine ebraico con cui sono 
chiama   i salmi è sefer tehîllîm 
(«libro delle lodi»), mentre in 
greco abbiamo psálmos («can-
to»). Nel libro di Daniele si 
menzionano diversi strumen   
musicali tra i quali il salterio: «… 
il suono del corno, del fl auto, 
della cetra, dell’arpicordo, del 
salterio, della zampogna e di 
ogni specie di strumen   musi-
cali» (Dn 3,5.7). Nell’accezione 

della Bibbia greca il legame tra 
i Salmi e la musica è indisso-
lubile, secondo quanto risulta 
da 1Cr 16,4-6 e 2Cr 34,12 che 
presentano i levi   come canto-
ri e suonatori (anche se questo 
non signifi ca che la recita dei 
Salmi sia sempre stata accom-
pagnata da uno strumento).
I Salmi furono compos   in 
ebraico ma i manoscri    sono 
rela  vamente recen   perché 
risalgono alla fi ne del primo 
millennio d.C.: il Codice di 
Aleppo (930 d.C. circa) e il 
Codice di Leningrado (1008 
d.C. circa). Dal confronto con 
i diversi salteri (spesso fram-
mentari) ritrova   a Qumran (la 
gro  a IV ha 18 manoscri   , la 
gro  a XI ne ha 5), si registra 
una certa oscillazione nel dato 
testuale fi no al I secolo a.C. 
(cioè, appunto, il tempo della 
comunità essena). Questa fl ut-
tuazione si spiega in ragione 
dell’ampio uso del Salterio che, 

composto in un arco temporale 
che oscilla tra i sei e gli o  o 
secoli, andò incontro a nume-
rose copiature e ada  amen   il 
cui eff e  o fu, spesso, un testo 
fi nale lacunoso e/o oscuro. La 
versione greca dei Se  anta è 
la più importante delle an  che 
versioni per quanto riguarda 
il Salterio. È principalmente 
la lingua la  na a farsi foriera 
della più ampia diff usione del 
Salterio. L’alto numero di salmi 
recan   nella loro intestazione 

il nome del re Davide ricorda la 
presunta paternità salomonica 
dei libri sapienziali. Davide, 
secondo quanto si apprende 
dalle Cronache, è colui che ha 
composto i salmi e sta all’inizio 
della liturgia in Israele: in 1Cr 
16,8-22 è riportato Sal 105,1-
15 in cui egli è presentato 
come colui che ha introdo  o 
e inaugurato il servizio levi  co 
davan   all’arca nella tenda.

* Facoltà Teologica Pugliese (Bari)

Eusebio Gonzàlez (relatore)

Sebas  ano Pinto (relatore)

Caserta. Biblioteca del Seminario, alcuni momen   della XXIV Se   mana Biblica Nazionale (nella pagina)
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di Antonello Gianno   

La Parrocchia del Buon Pa-
store si arricchisce di due 

stru  ure per la Pastorale.
Si tra  a del Teatro Buon Pasto-
re e del campe  o Fratelli tu    
del Parco Vanvitelli, entrambi 
benede    da S.E. Mons. Pietro 
Lagnese, Vescovo di Caserta, il 
25 luglio 2021. 
Il teatro, realizzato con il con-
tributo dei fedeli, è stato pro-
ge  ato dall’archite  o Salvato-
re Natale, che ne è stato anche 
il dire  ore dei lavori, esegui   
dalla di  a Coronato Costruzioni 
e Ristru  urazioni. L’opera è at-
trezzata per ospitare spe  acoli 
teatrali, convegni, seminari, 
incontri di catechesi ed evan-
gelizzazione.
Sarà il luogo della comunità 
per crescere nella cultura il-
luminata dalla fede e luogo di 
fratellanza e amicizia sociale, al 
fi ne di orientare le coscienze 
nelle scelte a garanzia del bene 
comune e dello sviluppo uma-
no.
Dalla conoscenza scaturisce 
l’e  ca del corre  o giudizio, av-
vio di processi virtuosi. L’infor-
mazione nella verità consente, 
inoltre, l’avvio di dialoghi senza 
pregiudizi e retropensieri e 

Parrocchia Buon Pastore 

Teatro Buon Pastore e
campetto Fratelli tutti
Due strutture a servizio della Pastorale in uscita

comprendere l’esigenza del 
controllo, della vigilanza sugli 
impulsi e le tentazioni. 
Il teatro, inoltre, assume il 
ruolo di sistema educa  vo e 

tra Parrocchia e Comune di Ca-
serta nell’ambito delle norme 
regola  ve della ges  one condi-
visa dei beni comuni. Ospiterà 
even   spor  vi che vedranno 

ta un formidabile strumento di 
orientamento delle coscienze; 
infa    lo sport, sostenendo i 
processi di sviluppo di com-
petenze motorie, s  mola a un 

to di crescita integrale della 
persona, in quanto comporta 
l’acce  azione e la condivisione 
delle regole del gioco che sono 
uguali in tu  o il mondo, per cui 
gli atle  , quale che sia la razza, 
la religione o la cultura, spe-
rimentano l’appartenenza ad 
una comunità universale. 
Lo sport supera le disugua-
glianze, è terapeu  co per le 
devianze, sviluppa il coraggio 
e la solidarietà, allena alla re-
lazione e al sacrifi cio, stru  ura 
la tenacia, apre al sociale, è in-
clusivo. Per tu    ques   mo  vi, 
a   vare il campe  o è azione 
pastorale che sicuramente pro-
durrà fru   . 
Teatro e campe  o rappresen-
tano due strumen   pastorali 
per avvicinarsi di più alla gen-
te; due strumen   a servizio 
della Pastorale in uscita dalla 
consuetudine, per coinvolgersi 
nel profondo della vita quo  -
diana delle persone; due modi 
di prendere l’inizia  va per stu-
diare le ques  oni che affl  ig-

la funzione di veicolare valori, 
quali rispe  o, onestà, impe-
gno, responsabilità. A  raverso 
la cultura su cui è saldamente 
fondato e la crea  vità che lo 

coinvol   operatori dell’Orato-
rio Buon Pastore e volontari del 
Quar  ere.
Il proge  o si pone come ri-
generazione urbanis  ca del 

sano superamento di sé stessi 
e dei propri egoismi, allena allo 
spirito di sacrifi cio e, se ben im-
postato, favorisce la lealtà nei 
rappor   interpersonali, l’amici-
zia, il rispe  o delle regole.
Lo sport è gioco e, come tale, è 
festa, come si confà a “giovani” 
di tu  e le età, ma, al tempo 
stesso, è apertura all’altro, al 
lavoro insieme per uno stesso 
obie   vo; inoltre, è strumen-

apre alla solidarietà. 
Gli spe  acoli teatrali, a loro 
volta, off rono occasioni straor-
dinarie per educare ad un’au-
ten  ca vita cris  ana; infa   , le 
rappresentazioni, come nella 
migliore tradizione dell’arte 
teatrale, consentono ad a  ori 
e spe  atori di rifl e  ere sulle 
proprie emozioni facendole 
emergere, rendendole con-
sapevoli e permeandole di 
pensiero forte, capace di far 

cara  erizza, il teatro aiuta a 
realizzare sé stessi, sviluppa la 
fi ducia nella possibilità di ac-
ce  arsi e rinnovarsi, di liberare 
le forze del cuore per vivere, 
come diceva don Bosco, da 
buoni cris  ani e ones   ci  adini.
Il campe  o del Parco Vanvi-
telli, il cui nome è preso dalla 
Le  era enciclica Fratelli tu    di 
papa Francesco sulla fraternità 
e l’amicizia sociale, è il risultato 
di un pa  o di collaborazione 

gono il cuore, per rimuovere 
le cause del disagio, portando 
la Parola che illumina e dà 
risposta alle invocazioni più 
profonde di ogni coscienza 
umana. 
Me  ere insieme le persone 
in un teatro o in un campo di 
gioco è una maniera di intensi-
fi care la portata educa  va della 
Parrocchia che si prende cura 
del gregge di Dio.

luogo, per cui è fi nalizzato non 
solo alla fruizione dello spazio, 
ma anche al suo uso secondo 
lo spirito salesiano e il proge  o 
Nuovi s  li di Vita che la parroc-
chia promuove da anni.
Focus delle azioni, pertanto, è 
la valorizzazione generale del 
territorio quale fa  ore di svi-
luppo sociale, con par  colare 
a  enzione alle tema  che am-
bientali e relazionali. 
In tal senso lo sport rappresen-

Caserta. Parrocchia del “Buon Pastore” visita del vescovo Pietro Lagnese

Teatro Buon Pastore

Campe  o Fratelli tu   
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di Andrea Campanile 

«[…] tu    siamo chiama   ad 
essere san   vivendo con 
amore e off rendo ciascuno la 
propria tes  monianza nelle 
occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova» (Papa Francesco, 
Gaudete et Exultate 14). Cer-
tamente, viviamo in un tempo 
complesso, dove la tecnica fa 
da padrona, dove l’effi  cien  smo 
tende spesso a ridurre l’uomo 
e la donna, a mero strumento e 
dove il suo valore è determina-
to alla luce del raggiungimento 
di uno o più obie   vi.  La sto-
ria del nostro tempo farebbe 
chiederci: ma c’è ancora spazio 
per Dio in una società come la 
nostra? C’è ancora spazio per 
una scelta radicale per il Si-
gnore e per il Vangelo? Eppure 
c’è chi sceglie o prosegue la 
sua missione d’essere in prima 
linea, di rimanere al servizio 
della gente anziché chiudersi 
nelle proprie stanze, al sicuro. 
Ci sono tan   pastori che scel-
gono di dare la vita per i fedeli, 
per trasme  ere luce al mondo, 
sapore e senso alla terra, te-
s  moni dell’Amore e della ge-

“Le vocazioni maturano se c’è un popolo
che crede, che spera e che prega”

Santuario di Sant’Anna

nuinità che rendono san  . È la 
storia di tu    i giorni, storia di 
persone consacrate che spen-
dono la loro vita per ge  are il 
buon seme nel terreno di questo 
mondo, la maggior parte nel 
nascondimento, ma sempre 
davan   alla luce viva del Risor-
to, pochi nella visibilità. 
Questo anno, nell’appros-
simarsi della annuale festa 
patronale, la comunità caser-
tana che si stringe intorno a 
Sant’Anna, dedicherà tu  o 
il mese di luglio, ed in modo 
par  colare il novenario (17-
25 luglio), per la preghiera per 
le vocazioni sacerdotali per la 

nostra Chiesa locale. Vogliamo 
pregare il padrone della messe 
perché mandi operai nella sua 
messe. Lo faremo anche con 
la tes  monianza di alcuni se-
minaris   della nostra Diocesi, 
Domenico Pon  llo ed Arman-
do Lauria, a questo ul  mo sarà 
conferito il ministero del Le  o-
rato proprio nel giorno 26 Lu-
glio. Armando esprime la sua 
gioia ed il suo ringraziamento 
al Signore ed alla comunità di 
S. Anna che lo ha accompa-
gnato per una parte del suo 
cammino verso il sacerdozio. 
Sarà con noi anche il novello 
Sacerdote Don Antonio Coscia 

con la sua espressione di scelta 
defi ni  va per Dio. 
Se si guardano i numeri si evin-
ce, come negli ul  mi anni siano 
diminui   i candida   al sacer-
dozio, ma si registra anche un 
incremento dei ca  olici nel 
mondo, grazie proprio alla te-
s  monianza di tan   sacerdo-
 , che vivono il loro servizio 

nell’o   ca dell’amore del Si-
gnore. Lo stesso Papa France-
sco, nel suo Messaggio per la 
Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni 2021, dal  to-
lo “S. Giuseppe: il sogno della 
vocazione”, so  olinea quanto 
sia importante la maturazione 
della propria vocazione e met-
te in guardia da questo rischio: 
«Ogni vera vocazione nasce 
dal dono di sé, che è la matu-
razione del semplice sacrifi cio. 
Anche nel sacerdozio e nella 
vita consacrata viene chiesto 

questo  po di maturità. Lì dove 
una vocazione, matrimonia-
le, celibataria o verginale, non 
giunge alla maturazione del 
dono di sé fermandosi solo alla 
logica del sacrifi cio, allora inve-
ce di farsi segno della bellezza e 
della gioia dell’amore rischia di 
esprimere infelicità, tristezza e 
frustrazione».
Le vocazioni maturano se c’è un 
popolo che crede, che spera, 
che accompagna e che prega. 
Allora, non ci lasciamo scorag-
giare, non ci fermiamo davan   
ai numeri, facciamo nostra la 
parola del Signore a  raverso il 
profeta Sofonia: In quel giorno 
si dirà a Gerusalemme: «Non te-
mere, Sion, non lasciar   cadere 
le braccia! Il Signore, tuo Dio, in 
mezzo a te è un salvatore poten-
te. Gioirà per te,   rinnoverà con 
il suo amore, esulterà per te con 
grida di gioia». (Sof 3,16-17).

di Francesco Marzano

Il 30 giugno scorso, fra i nu-
merosi volontari della mensa 

solidale, era presente anche il 
nostro vescovo Pietro che con 
estrema semplicità e natura-
lezza ha voluto consegnare 
e servire in prima persona i 
pas  . Il Vescovo ha potuto 
così conoscere dire  amente 
un’inizia  va che è cresciuta e 
si è molto qualifi cata nel tem-
po e nella quale convergono 
molteplici forme, spesso crea-
 ve e perfi no commoven  , di 

solidarietà concreta. Il nostro 
Pastore ha espresso  vivo com-
piacimento per questa mensa 
della generosità, della quale ha 
potuto sperimentare in dire  a 
l’effi  cienza e i molteplici signi-
fi ca  , dal valore della parte-
cipazione umana e cris  ana a 
situazioni di disagio, all’aspet-
to più generale, riconducibile 
in par  colare all’importanza 

Ospite speciale
Il Vescovo Pietro Lagnese alla mensa dell’Opera S. Anna

del non spreco.
Una bella storia che sta cre-
scendo da 12 anni
L’idea di “invitare a pranzo” 
persone disagiate, questo 
speciale servizio-mensa, si ri-
conduce alla fi nalità di allevia-
re situazioni di disagio, quali 
la solitudine e l’isolamento, 
ma anche alla diffi  coltà di al-
cune persone di prepararsi un 
pasto in autonomia. È un in-
vito quo  diano a cena (tu  o 
l’anno il lunedì/mercoledì/ve-
nerdì alle 18.30 in via Vico 77 
- Caserta), in un clima familia-
re, predisposto e ges  to con 
l’a  enzione e la delicatezza 
dovute a persone provate dal-
la vita. Da questa piccola cen-
trale della carità premurosa 
e discreta, si irradia l’invito a 
tu  a la comunità a collabora-
re a una “buona no  zia”, tanto 
che sono sempre più frequen-
  e numerose le persone che 

arrivano con il loro contributo 

per rendere più gradevole 
e vario il pranzo, quasi per 
aggiungere calore a un am-
pio abbraccio: come se qui 
si concentrasse il cuore della 
comunità a  enta e sensibile al 
disagio del prossimo più fragi-
le. Qui si registra un avvicen-
darsi di ospi  , dato che alcune 

situazioni di disagio spesso 
si risolvono, mentre altre già 
bussano alla porta. Si tra  a di 
forme di sostegno necessarie 
sia per completare e rendere 
più vario il menu grazie al 
contributo entusias  co dei 
Volontari. Molto spesso c’è tra 
gli ospi   qualcuno che non è 

in grado di prepararsi il pasto 
serale. Ecco allora i contenitori 
erme  ci con le pietanze pron-
te: basta scaldarle e la cena è 
pronta. La Osa  ene sempre 
nei frigoriferi della mensa, per 
par  colari evenienze, qualche 
riserva di cibo che arriva da 
tan   donatori, come pure dal 
cibo fresco. Ci sono persone 
che ricevono una adeguata 
provvista anche per i giorni 
fes  vi, quando la mensa resta 
chiusa. Tornando ai donatori, 
la OSA esprime il suo grato 
stupore per le innumerevoli 
a  enzione di cui gode la sua 
piccola centrale della carità, 
per la quale spesso i benefat-
tori restano caparbiamente 
anonimi. A volte c’è un cuore 
grande in un piccolo pensiero. 
Ma si sa che tante gocce for-
mano il mare: in questo caso 
un mare di altruismo concreto 
e silenzioso, ma immenso per 
il suo peso di umanità.

Caserta. Santuario S. Anna, alcuni collaboratori dell’Opera S. Anna

Caserta. Santuario S. Anna, il Vescovo Lagnese durante la distribuzione dei pas  
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di Alberto Zaza d’Aulisio*

Evoca uno dei luoghi più cari 
alla memoria colle   va la 

ville  a-parco giochi inaugurata 
nei giorni scorsi dal sindaco 
Carlo Marino nelle adiacenze 
dell’indimen  cabile Scuola 
Sant’An  da, ges  ta dalle Suore 
di Carità per un secolo ed oggi 
riconver  ta nella is  tuzione 
laica di una onlus sempre nel 
nome di Santa Giovanna An  da 
Thouret, fondatrice ( 11 aprile 
1799) la benemerita Congre-
gazione che , nell’assistenza 
ospedaliera e nella formazione 
educa  va, ha scri  o una signi-
fi ca  va pagina della storia reli-
giosa e civile di Caserta.

Via Sant’An  da già Corridoio
Quando nel 1922 l’asilo infan  -
le fondato e dotato dal benefat-
tore Francesco De Dominicis fu 
trasferito dalla sede originaria di 
via San Carlo (n.18) nell’a  ua-
le, la strada in cui signoreggia 
l’austero palazzo si chiamava 

Memorie storiche

L’indimenticabile
Scuola Sant’Antida

dopo la canonizzazione della 
Santa francese proclamata da 
Pio XI il 14 gennaio 1934.
Il De Dominicis, gen  luomo ca-
sertano ( 1823-1910), di sen  -
men   liberali, dal 1860 al 1885 
amministratore comunale e 
provinciale, lasciò anche la sua 
cospicua biblioteca al Liceo-gin-
nasio statale Pietro Giannone 
di Caserta nonché cimeli, libri 
e scri    al Museo Provinciale di 
Capua.
Giovanna An  da Thouret 
(Sancey-le-Long/Besançon, 
27.11.1765- Napoli,24.8.1826), 
iniziato il suo apostolato di 
vita cris  ana in famiglia ed in 
parrocchia, entrata nel 1787 
nella Congregazione delle Figlie 
della Carità di San Vincenzo de’ 
Paoli a Parigi, nel 1789 ne uscì 
in seguito alla Rivoluzione fran-
cese. Tornata a casa nel 1797, 
vi aprì una scuola per fanciulle 
povere. Da qui - confortata dal 
sostegno di Le  zia Ramolino, la 
madre di Napoleone Bonaparte 
- in u paio d’anni riuscì a dare 
vita alla Congregazione delle 
Suore di carità che, dopo esser-
si diff usa in Francia, Svizzera e 
Savoia, fi orì a Napoli dove, con 
o  o consorelle, il 18 novembre 
del 1810 prendeva possesso 
del Monastero di Regina Coeli, 
messole a disposizione dal Re di 
Napoli Gioacchino Murat, con-
senziente l’Imperatore. Durante 
i sedici anni in cui madre An  da 
visse a Napoli ebbe come con-
fessore e dire  ore spirituale 
monsignor Domenico Narni 
Mancinelli, arcivescovo-vesco-
vo di Caserta dal 1832 al 1848.
Il Prelato, maestro del Sacro 
collegio di teologia nell’Ateneo 
partenopeo e canonico della 
Metropolitana di Napoli du-
rante la dominazione francese 
(1806-1816), si dis  ngueva per 
pietà e do  rina. Predicatore 
coinvolgente ed elegante, fu 
indicato dai francesi quale loro 
confessore. E l’infa  cabile Ma-
dre An  da gli affi  dò la cura del-
la propria anima in una tensione 
perfe   bile che si concluse 
soltanto i realizzò il suo sogno 
che le faceva desiderare “di 
sciogliersi dal corpo per entrare 
nel possesso del sommo Bene”. 
Emblema  ca del suo cammino 
spirituale la testualità estra  a 
da “Brevi no  zie della vita/ 
della madre Giovanna An  da 
Thouret/Fondatrice dell’Is  tu-
to/Delle Suore della Carità/ per 
G.B.B./ Napoli/R. Tipografi a 
F. Giannini & Figli/1896/. La 
pubblicazione, tra  a dall’o-

pera dell’Abate Henry Calhiat 
(1892),fece seguito all’avvio 
della causa di bea  fi cazione 
della Serva di Dio per soddisfa-
re l’esigenza diff usa all’epoca 
di conoscerne nel de  aglio la 
biografi a.

La Cappella dell’Is  tuto
Il mis  co luogo di culto so  o il 
 tolo della Vergine Maria, im-

preziosito da un buon dipinto 
che rappresenta l’effi  ge della 
Santa con linee più morbide 
rispe  o all’an  co ritra  o, è 
legato a momen   di gioiosa li-
turgia eucaris  ca. Triste, invece, 
fu quella del 15 o  obre 1921 
offi  ciata dal vescovo Mario Pal-
ladino, traslato dalla ca  edra di 

Ischia a quella di Caserta il 25 
maggio 1913. All’elevazione fu 
colpito da trombosi cerebrale. 
Compreso il proprio stato, si 
preoccupò di far consumare le 
Specie sacramentali. Traspor-
tato in Episcopio, munito dei 
Sacramen  , spirò all’alba del 
17. Le sue spoglie sono state 
traslate di recente dalla Cappel-
la dei Canonici del Cimitero di 
Caserta nella cripta della chiesa 
ca  edrale che l’arcivescovo-ve-
scovo Vito Rober   volle per sé 
ed i suoi successori.

Suor Anna Pier Carusi
eroina dell’ul  ma guerra
La ele  a schiera delle fi glie di 
Sant’An  da annovera una eroi-

na di guerra di origine caser-
tana. È suor Pier Maria Carusi 
(Casagiove, 15.7.1899-San 
Giorgio a Cremano, 29.6.1980). 
Al secolo Anna, fi glia del fu-
riere maggiore Pietro Carusi 
e della insegnante Caterina 
Cotugno, abitan   in Casagiove 
al civico 19 di via Santa Croce, 
secondogenita di qua  ro fi glie, 
nell’ammissione alla Congrega-
zione scelse il nome del papà. 
Conseguito il diploma di capo-
sala presso la scuola-convi  o 
di Roma, si dedicò alla missione 
ospedaliera. Nell’estate del 
1943 era in servizio all’ospedale 
militare di Catanzaro quando 
avvenne la funesta incursione 
aerea americana che, trasver-
salmente, a  raversò il Meridio-
ne provocando vi   me inno-
cen   tra la popolazione civile e 
rovine anche a Caserta.
Era il 27 agosto. In breve le 
fortezze volan   piombarono sul 
capoluogo calabrese tornando 
sino al 7 se  embre. In quei 
terribili giorni suor Pier Maria 
non ebbe limi  , nonostante 
l’incalzare degli scoppi e dei 
crolli, “prodigandosi nello sgom-
bero dei feri   e dando prova 
di coraggio e di a  accamento 
al dovere”. Come si legge nella 
mo  vazione della Croce di 
Guerra al Valor Militare confe-
ritale in riconoscimento della 
eroica condo  a tenuta in quelle 
dramma  che circostanze.
Suor Pier Maria si è spenta nella 
Casa delle Suore di Carità di 
San Giorgio a Cremano dove si 
era ri  rata in tarda età.

* Presidente della Società
di Storia Patria di Terra di Lavoro

“Via Corridoio”, a causa della 
sua confi gurazione, sin da epo-
ca antecedente alla Delibera 
consiliare comunale n.2 del 30 
o  obre 1871, ricogni  va della 
toponomas  ca ci  adina. Fu de-
nominata via Sant’An  da - così 
come la scuola primaria privata 
con annesso asilo per l’infanzia 
re  a dalle Suore della Carità - 

Francesco De Dominicis

Santa Giovanna An  da Thouret

Monsignor Domenico Narni Mancinelli Monsignor Mario Palladino
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di Edorado Scognamiglio

«Il sole che sorge   veda 
sempre con un libro in 

mano» (Evagrio Pon  co, Sen-
tenze alle vergini: PG 40,1283); 
«I libri sono come fi umi che 
irrigano la terra, sono fon   di 
saggezza; i libri sono profon-
dità senza fondo, ci consolano 
quando siamo tris  , sono le re-
dini della moderazione» (La Cro-
naca di Nestore, opera colle   va 
dei monaci di Kiev del 1037).
Queste due massime ben ci in-
troducono nel mondo di una bi-
blioteca che è luogo di luce, ove 
risplende il sole della sapienza, 
e sorgente d’acqua che disseta 
il desiderio di conoscenza non 
solo di apprendis   le  ori e di 

Il progetto di
riapertura
al pubblico

Biblioteca Diocesana di Caserta Il nuovo Direttore
Don Edoardo Scognamiglio, presbitero della Diocesi di 
Caserta, è docente di Teologia dogma  ca presso la PFTIM 
di Napoli, e dire  ore dell’Uffi  cio per l’Ecumenismo e il 
Dialogo interreligioso della Diocesi di Caserta. Autore d’in-
numerevoli pubblicazioni a cara  ere fi losofi co, teologico e 
storico-religioso, è da sempre impegnato in prima linea per 
il dialogo tra le religioni e i temi della pace, della gius  zia 
e della salvaguardia del creato. A lui, il vescovo Lagnese ha 
affi  dato da pochi giorni la Direzione della Biblioteca Dioce-
sana per un proge  o culturale e pastorale che tenga conto 
della Ci  à di Caserta e, in par  colar modo, dei giovani e 
degli studen   universitari che hanno bisogno d’accoglienza 
e di ascolto anche da parte della Comunità cris  ana locale.

di Elio Rossi

Me  ere a confronto 
giovani e società 

contemporanea, nell’a  uale 
contesto socio-educa  vo, 
rappresenta senz’altro una 
sfi da, perché si tra  a di due 
protagonis   a volte mal 
conosciu   e pregiudizialmente 
sospe    del nostro tempo.
Sarebbe ingenuo far fi nta 
di ignorare con quale 
anacronis  co rancore si 
con  nua ad imputare alla 
civiltà del benessere ogni 
genere di responsabilità 
facendone un alibi per tu    i 
nostri malesseri.
Quanto ai giovani, speranza 
del mondo, con  nuano ad 
essere mal giudica   e mal 
compresi.
«Malata di proge  ualità», 
la generazione giovane più 
felice rischia di diventare la 
più delusa.
Eppure la galassia giovani 
rivela insospe  ate posi  vità, 
generosa solidarietà 
universale, is  n  va sensibilità 
ecologica, diff usa a  enzione 
agli ul  mi, coraggioso 
impegno nel volontariato...
Questa radiografi a interiore 
dell’ul  ma generazione 
giovane del secondo millennio 
rifl e  e evidentemente 
spacca   di verità coniuga   
con i luoghi comuni della 
pubblicis  ca corrente.
Non possiamo infa    non 
evidenziare che oggi, venuto 
meno «il mondo dello 
svolazzo», la grande esigenza 
della nuova generazione che 
cresce è: vogliamo pensare, 

I giovani e la loro
domanda di 
protagonismo

rifl e  ere e meditare sul serio 
in profondità.  La stessa 
familiarità con la logica 
ele  ronica del computer è 
un ennesimo gradino della 
perenne sfi da del giovane che 
cresce di statura senza voler 
rinunciare alla sua dignità 
di persona, artefi ce libero e 
crea  vo del proprio des  no 
e costru  ore sapiente del 
proprio mondo a dimensione 
umana. Ora più che mai il 
mondo è pieno di meraviglie: 
bisogna che non venga meno 
la più grande meraviglia del 
creato che è l’uomo stesso e 
la gioventù che è l’epicentro 
di questo sublime panorama.
È pur vero che essi sono in 
crisi (insoddisfazione, nausea 
della vita, noia, angoscia, 
solitudine…) e che i pregiudizi 
che vedono nel giovane un 
delinquente, un deviante, un 
vizioso, un malato contagioso, 
un irrecuperabile… sono 
duri a morire, ma dovremmo 
cominciare a ripensare, 
anche al nostro linguaggio 
quo  diano, alla complessità 
dell’essere umano e ciò non 
lo riteniamo solo un problema 
seman  co.
Il nostro è sì un tempo 
di crescita, ma anche di 
tensione e di confl i   : 
è evidente pertanto il 
rilancio della qualità, con 
l’ordinario sempre più fuori 
ordinario. La qualità, anche di 
«dentro» sta diventando un 
obbligo. Inoltre è crescente 
la cultura «di rifi uto del 
pendolo», cioè il rifi uto di 
alterna  ve automa  che, 
una volta acce  ate, e degli 

oppos   estremi. Anche «la 
vulnerabilità», intesa come 
apertura e disponibilità si sta 
rivelando preziosa dote dei 
giovani, i quali evidenziano 
altresì altri fermen   
posi  vi. Emerge, infa   , una 
prepotente domanda di 
protagonismo che si ribella 
all’andazzo; cresce l’impegno 
per una nuova qualità della 
vita, per un’auten  ca ecologia 
interiore e per la riconquista 
dell’iden  tà individuale e 
colle   va.
Il punto di arrivo resta 
comunque un nuovo impegno 
ecclesiale, sociale e poli  co: 
fi nché la generazione giovane 
non sarà capace di impegnarsi 
concretamente, sul terreno 
delle grandi scelte, sarà una 
gioventù frammentaria, 
rinunciataria e marginale.
Si tra  a allora di inventare 
un proge  o uomo che tenga 
conto dell’abbondanza di 
scelta, di un pluralismo 
frammentato al massimo, 
senza pretendere di salvare… 
gli otri vecchi, inada    al vino 
che si rinnova.
La coscienza peraltro della 
nuova realtà dei mass-media, 
sintomi rilevatori più che 
artefi ci dei malesseri della 
nostra civiltà me  e in crisi 
una reale debolezza del 
nostro sistema educa  vo, 
quello di nascondersi dietro 
a comodi alibi: la pubblicità, 
le mode, la televisione, il 
consumismo, la violenza, le 
droghe… possono intaccare 
qualche frangia debole della 
nostra gioventù, ma non 
sono, non possono essere 
le scuse per ammainare 
bandiera e ba  ere in ri  rata.
Anzi mai come adesso, i 
giovani con tu  a l’esplosione 
delle loro energie devono 
realizzare i loro bisogni 
esistenziali in un orizzonte 
sempre più integrale, 
umano e cris  ano, per 
essere eff e   vamente ed 
effi  cacemente i protagonis   
della nuova era fondata 
sull’amore per la costruzione 
della pace.

esper   scri  ori, ma anche dei 
comuni mortali che s’interro-
gano sul senso della vita. Per il 
proge  o di riapertura al pubbli-
co della Biblioteca Diocesana di 
Caserta abbiamo individuato, 
insieme al vescovo mons. Pietro 
Lagnese, tre chiavi di le  ura: 
Incontro - Relazione - Dialogo, 
lungi dal ridurre la funzione 
degli spazi librari a semplice 
deposito e a luogo dell’oblio. 
Gli sforzi da compiere, affi  nché 
almeno tre giorni a se   mana la 
Biblioteca Diocesana sia aperta 
ai giovani e agli studen  , così 
come ai ricercatori e agli stu-
diosi di nicchia, vogliono esse-
re la tes  monianza di un gesto 
concreto di vicinanza al popolo 
santo di Dio e a quan  , creden   

e non, sono accomuna   dal de-
siderio del confronto culturale, 
del dialogo fraterno, di una rela-
zione genuina segnata dal biso-
gno di verità e di accoglienza di 
ogni diversità. Oltre alla consul-
tazione dei libri, nel pieno rispet-
to delle norme an  -Covid, sarà 

possibile usufruire anche della 
sala della Biblioteca per presen-
tazione di libri, even   culturali e 
ar  s  ci, proge    e laboratori so-
cio-carita  vi, giornate di studio 
e seminari di approfondimento 
non solo a cara  ere religioso, ma 
anche e sopra  u  o sociale e ci-

vile. I giovani e gli studen   della 
ci  à di Caserta avranno la possi-
bilità di ritrovare, nella Biblioteca 
Diocesana, degli spazi fraterni 
per lo studio, il diba   to, il con-
fronto e anche per ricercare mo-
men   di silenzio e di studio per-
sonale che rinfrancano lo spirito.

Caserta. Biblioteca del Seminario (nella pagina)
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di Ernesto Genoni 

Le Suore Missionarie Catechi-
ste del Sacro Cuore vennero 

nella nostra Marcianise 100 
anni fa, in via San Simeone, nel 
Novembre del 1921 col nome 
di “Figlie del Sacro Costato”, 
congregazione di origine pu-
gliese, fondata dal Servo di 
Dio, Eustachio Montemurro. 
Montemurro nacque a Gravi-
na di Puglia nel 1857, piccolo 

Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore

1921/2021: Il centenario
della loro venuta a Marcianise

le suore arrivarono col nome di 
“Figlie del Sacro Costato” poi 
“Suore Missionarie Catechiste 
del Sacro Cuore”, nome appro-
vato dal Santo Uffi  zio e con-
cesso nel 4 Maggio del 1949 
con Decreto di Lode da Papa 
Pio XII. Lo spirito di amore e di 
riparazione anima la loro vita e 
la loro azione apostolica nella 
Chiesa, parte integrante del 
loro Carisma. Prima Superiora 
Generale, Madre Maria della 
Santa Croce, al secolo Teresina 
D’Ippolito. Nell’anno 1923, 
come dai diari dell’epoca, fu in 
visita a Marcianise, primo is  -
tuto delle religiose sorto fuori 
dalla Puglia e dalla Basilicata. 
Oggi la congregazione - con 
Casa Generalizia in Roma – e 
con le numerose Case in Ita-
lia, Romania, Bolivia, Africa, 
Brasile, Cile, è guidata da 14 
anni dal 2007 ad oggi, dalla Su-
periora Generale, Madre Giu-
seppina Anatrone, al secondo 

dedicandosi con generosità 
all’educazione dell’infanzia e 
della gioventù, mediante la 
scuola, gli Oratori, i laboratori 
femminili, in Case di Riposo 
e pensiona  , alla pastorale 
parrocchiale e tanto ancora. 
A Marcianise, storicamente, si 
possono contare ben tre Case 
delle suore, dove lo spirito di 
riparazione del Cuore di Gesù 
è parte integrante del loro Ca-
risma.  Prima sede fu quella in 
via S. Simeone (oggi via Cesare 
Ba   s  ). 
Proprio nel palazzo  o che si 
vede in foto. Le suore dal 1921 
fi no all’anno scolas  co 1962-
63, con suor Bernardina, supe-
riora di allora, governarono un 
is  tuto di scuola materna per 
bambini dei dintorni accudi   
dalle religiose anche nelle ore 
pomeridiane, consentendo 
così alle famiglie, prevalente-
mente di contadini, di lavorare 
più liberamente nei campi.  Le 
giovani religiose usufruivano 
a Marcianise di una eccellenza 
nazionale, a quei tempi, con 
l’is  tuto de  o “Scuola Giardi-
niera” poi trasformato in “Me-
todo”. La scuola aveva sede 
nel palazzo del canonico Gio-
vanba   sta Novelli. L’is  tuto 
di via San Simeone era un ap-

partamento al 2° piano, scarsi 
erano gli spazi a disposizione 
per le a   vità all’aria aperta, se 
non quello an  stante la vicina 
parrocchia dell’Annunziata. 
Spazi ristre   . Si racconta che 
le sorelle disfacevano e ripo-
nevano i loro poveri giacigli, 
lasciando gli spazi per i banchi 
in legno dei loro scolare   . 
Le    fa    di fogliame essiccato 
al sole, rudimentali giacigli. I 
servizi igienici erano rido    o 
addiri  ura inesisten  , tanto 
che i piccoli scolari facevano 
i loro bisognini in comodi e 
quanto mai originali pitali rica-
va   dalle la  e svuotate di con-
serva di pomodoro. Le storie 
orali tramandate parlano della 
grande dedizione delle MCSC 
per famiglie e bambini della co-
munità coadiuvando, fondan-
do sul loro Carisma, i parroci 
dell’Annunziata di allora tra cui 
lo storico reverendo mons. An-
tonio Guerriero (1920-1970) 
de  o simpa  camente don An-
tonione per la sua grossa mole, 
e mons. Vincenzo Schiavone, 
arzillo e vivace 97enne ancora 
sulla cresta dell’onda (dal 1963 
ad oggi). E bisognerebbe qui 
poter citare ognuna di loro, ad 
una ad una, tu  e indis  nta-
mente, in ques   100 anni della 

loro presenza marcianisana, 
senza dimen  carne nessuna. 
Tra i ricordi fi ssi dei marcianisa-
ni, condiviso con l’is  tuto delle 
MCSC, è quello di Pinuccio. Un 
bimbo vispo dell’età di 5 anni, 
fratello del den  sta Mario 
Lauritano, che nel tenta  vo di 
salvare un ga   no, che spaven-
tato, passeggiava sul cornicio-
ne dell’ul  mo piano del palaz-
zo, si sporse troppo in avan   
precipitando da un’altezza di 
12 metri. Fu veramente mi-
racolato. Qualcuno, dall’alto 
dei cieli, intercesse per lui. Nel 
1963 le SMCSC – anche con il 
valido aiuto della sig.ra Maria 
Valerio, più conosciuta con il 
nomignolo di Mari  ella, - oggi 
vivace novantenne, ancora nel 
ruolo di animatrice e cantore 
della parrocchia dell’Annunzia-
ta - traslocarono  dalla casa di 
S. Simeone, contemporanea-
mente, alle nuove case di via S. 
Michele - donazione dei fratelli 
Vincenzo (sacerdote) e Cle-
mente Golino -  e a quella di 
via Grillo, donazione del mon-

anno del suo terzo sessennio 
riconfermata per la terza volta 
dal Capitolo Generale della 
Congregazione. Prima di lei 
le Madri Generali: Consiglia 
Sciascia, Fedele Lamanuzzi, 
Esterina Tresal  , Ulderica Farro 
(originaria di Marcianise) sepol-
ta a Potenza. 
Le MSCS collaborano all’opera 
della salvezza partecipando 
alla missione della Chiesa, 
specialmente tra i più piccoli e 
i più poveri. Le religiose opera-
no, fondando sul loro carisma, 
prestando Servizio Apostolico 
sopra  u  o nell’evangelizzazio-
ne, anche in terra di missione 

comune agricolo d’Italia che 
tra 800 e 900 fondava su agri-
coltura, tanta miseria, analfa-
be  zzazione e carenze igienico 
sanitarie. Un mondo tu  o 
da ricostruire. Le sue erano 
linee guida fondamentali, per 
il recupero degli ul  mi. Fondò 
nel 1907 la congregazione 
dei “Piccoli Fratelli del SS. 
Sacramento” e poi, nel 1908 
le “Figlie del Sacro Costato”. 
Montemurro fu a stre  o con-
ta  o con il Beato laico Bartolo 
Longo - artefi ce del Santuario 
di Pompei – qui tornò alla 
casa del Padre il 2 Gennaio del 
1923. E a Marcianise nel 1921, 

signor Aniello Calcara (Marcia-
nise 1881–1961). 
Oggi, dopo cento anni le a   vi-
tà delle MCSC sono concentra-
te, a Marcianise, nella splendi-
da casa di via S. Michele, dove 
da anni le religiose di Mon-
temurro, con  nuano la loro 
opera nella e per la comunità 
marcianisana - negli ul  mi ven-
  anni so  o la guida dell’ama-
 ssima suor Leonilde – e oggi 

con grande zelo religioso e 
spirito missionario condo  a da 
due suore esemplari: suor Ra-
chelina e suor Maria Bruna che 
la nostra comunità non avrà 
mai ringraziato abbastanza per 
quanto esse donano, quo  dia-
namente, con il loro servizio 
apostolico alla nostra ci  à di 
Marcianise e al suo popolo, in 
spirito di unità ed umiltà.

Marcianise. Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore (foto d’epoca)

Marcianise. Suore Missionarie Catechiste del Sacro Cuore

Il Servo di Dio Eustachio Montemurro Monsignor Gabriele Moriondo



15il poliedro
luglio - agosto 2021CARITAS

di Emilia Serafi ni*

L’emergenza coronavirus ha 
sconvolto il mondo intero, 

imponendo dras  ci cambiamen-
  allo s  le di vita individuale e 

colle   vo, generando impotenza 
ed obbligando ciascuno ad inter-
rogarsi sul vero signifi cato della 
vita e sulle problema  che della 
propria esistenza.
Alla luce di questa situazione 
emergenziale la Caritas ha pro-
vato ad off rire una serie di ser-
vizi che potessero sostenere le 
persone nel fronteggiare la lo  a 
al Covid-19; tra le inizia  ve pro-
poste durante il lockdown dello 
scorso anno è stato off erto un 
supporto psicologico telefonico 
da parte di professionis   al fi ne 
di off rire un ascolto empa  co del 
dolore e dell’angoscia connessa 
all’emergenza, favorendo così 
l’a   vazione di un processo di 
elaborazione dell’evento trauma-
 co al fi ne di prevenire disturbi 

Eff e    psicologici del coronavirus e strategie Caritas per aff rontarli

L’altro volto
della pandemia

psicologici successivi. 
L’obie   vo è stato quello di for-
nire consultazioni esperte affi  n-
ché chi chiedeva aiuto potesse 
acquisire competenze emo  ve e 
cogni  ve u  li per aff rontare an-
che il post-emergenza. Tu  avia, 
tale proposta non ha avuto un 
riscontro molto posi  vo, di fa  o, 
soltanto poche persone si sono 
rivolte allo sportello d’ascolto te-
lefonico. Nonostante il problema 
ogge   vo del “coronavirus” sia 

di Rosaria Monaco

Èla chiese  a di Montevergine 
ad ospitare una nuova ini-

zia  va della Caritas diocesana. 
Piccola, quasi una cappella vo-
 va, ma con un grande valore 

storico, in a  esa, oggi, di un af-
fi damento da parte del nostro 
Vescovo, è stata nel fra  empo 
presa in custodia dai volon-
tari della Caritas diocesana la 
cui sede è collocata nei locali 
adiacen   la chiesa. Il portone 
della cappella, dopo un periodo 

“Ascolto della parola di Dio
e servizio concreto al prossimo”

L’ora media nella chiese  a di Montevergine

di chiusura, è stato riaperto 
quo  dianamente e la campana 
è tornata a suonare ad ogni 
mezzogiorno, richiamando alla 
preghiera gli abitan   di Via S. 
Carlo, un tempo lega  ssimi a 
questa chiese  a e al culto della 
sua Madonna.
Nel dedicarsi alla cura del-
la stru  ura, però, un altro 
proge  o, meditato da vario 
tempo dagli operatori Caritas, 
ha cominciato a vedere una 
sua realizzazione: quello cioè 
di fermare periodicamente, 

per alcuni momen   l’a   vità 
e, nella tranquillità, creare dei 
momen   di preghiera che li 
aiu  no a crescere spiritualmen-
te. Preghiera e azione, ascolto 
della parola di Dio e servizio 
concreto al prossimo, non sono 
dimensioni contrapposte, ma 
aspe    essenziali per la nostra 
vita di fede; aspe    che non 
vanno mai separa  , ma vissu   
in profonda unità e armonia. 
Ricordiamo le due sorelle citate 
nel Vangelo di Luca; Marta e 
Maria. Il Signore rimprovera 
Maria “con dolcezza” rispon-
dendo che “di una cosa sola c’è 
bisogno”. Perché? “Perché ha 
ritenuto essenziale solo quello 
che stava facendo, era cioè trop-
po assorbita e preoccupata dalle 
cose da ‘fare’. In un cris  ano, le 
opere di servizio e di carità non 
sono mai staccate dalla fonte 
principale di ogni nostra azione: 
cioè, l’ascolto della Parola del 
Signore, lo stare, come Maria, ai 
piedi di Gesù, nell’a  eggiamento 
del discepolo... Anche nella no-
stra vita cris  ana, cari fratelli e 
sorelle, preghiera e azione siano 
sempre profondamente unite. 

Una preghiera che non porta 
all’azione concreta verso il fratel-
lo povero, malato, bisognoso di 
aiuto, fratello in diffi  coltà, è una 
preghiera sterile e incompleta…
Ma, allo stesso modo, quando 
nel servizio ecclesiale si è a  en   
solo al fare, si dà più peso alle 
cose, alle funzioni, alle stru  ure, 
e ci si dimen  ca della centralità 
di Cristo, non si riserva tempo per 
il dialogo con Lui nella preghiera, 
si rischia di servire se stessi e non 
Dio presente nel fratello bisogno-
so…”. (Papa Francesco, Angelus 
21 luglio,2013). Parole, queste 
del nostro Pontefi ce preziose 
come oro colato, per chi vuole 
dedicare almeno parte della 
propria esistenza a tes  monia-
re la carità! L’aspirazione fi nale 
sarebbe quella di avere un 
luogo ove organizzare periodici 
incontri di preghiera 
o celebrazioni eucaris  che 
con i volontari che operano 
nelle varie foranie della dio-
cesi, con le associazioni, con 
i benefa  ori, con tu    coloro 
che sono vicino al servizio per 
i più poveri. Si ringraziano per 
ora tu    i sacerdo   che ogni 
giovedì a mezzogiorno si stan-
no alternando per guidare la 
celebrazione dell’ora media, 
come segno di riconoscimento 
che l’opera della carità si svolge 
in tu  e le varie parrocchie della 
diocesi: don Sergio Adimari, 
don An  mo Viglio  a, don Enzo 
di Caprio, don Stefano Sgueglia 
e gli altri che verranno.

diventato problema sogge   vo 
in relazione al vissuto psicologi-
co, alle emozioni e paure che la 
pandemia ha suscitato nelle di-
verse persone, purtroppo ancora 
in tan   si sono vergogna   e non 
hanno chiesto aiuto. 
Il protrarsi dello stato di emer-
genza COVID-19 ha purtroppo 
aggravato i disagi psicologici, di 
fa  o il perdurare di fa  ori stres-
san   individuali e colle   vi, insi-
curezza, confusione, isolamento 

emozionale quali la perdita eco-
nomica, la chiusura delle a   vità 
lavora  ve ed educa  ve, neces-
sità di distanziamento fi sico e 
sociale, esposizione a molteplici 
fon   informa  ve (infodemia), 
hanno comportato l’innescarsi di 
vissu   emo  vi diversifi ca  . 
A seguito delle riaperture, quan-
do si è torna   ad una parven-
za di “vita normale” pare che 
le persone siano diventate più 
consapevoli dei propri disagi e 
più disposte ad affi  darsi ad un 
professionista per aff rontare le 
proprie problema  che esisten-
ziali. Si è verifi cato un consi-
stente aumento delle richieste 
di supporto psicologico presso 
lo sportello d’ascolto psicologico 
della Caritas Diocesana. In chi 
chiede aiuto pare che la pande-
mia abbia amplifi cato situazioni 
di solitudine e fragilità pregresse 
ed un’incertezza per il futuro che 
di fa  o era già presente. Sembra 
quasi che, fi n quando c’erano 

limitazioni, si vivesse in una si-
tuazione di comfort emo  vo, in 
quanto “se non lavoro”, “se non 
ho un compagno”…“è tu  a colpa 
del virus”, ma il “rime  ersi in gio-
co” ria  ualizza pregresse diffi  col-
tà che oggi vengono amplifi cate 
dal disagio vissuto negli ul  mi 17 
mesi. Obie   vo dell’a  uale inter-
vento è la prevenzione di possi-
bili condizioni psicopatologiche, 
in par  colare di disturbi ansiosi 
e depressivi, favorendo l’emer-
gere di strategie sia emo  ve che 
cogni  ve per fronteggiare que-
sto tempo di profondo cambia-
mento legato alla pandemia. Allo 
stato a  uale sembra auspicabile 
promuovere interven   di sensibi-
lizzazione affi  nché gli uten   aff e-
ren   alla Caritas possano ricono-
scere i propri bisogni emo  vi ed il 
proprio disagio al fi ne di preveni-
re possibili condizioni psicopato-
logiche nel lungo periodo.

* Psicologa e Psicoterapeuta

Caserta. Chiese  a di Montevergine, un momento dell’Ora media
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