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Elezioni

di Angelo Agrippa

Ciò che fa più impressione 
in questa campagna ele  o-

rale amministra  va di Caserta, 
così come viene percepita, 
è l’assenza di un concreto e 
manifesto impegno poli  co, 
vale a dire di una evidente as-
sunzione di responsabilità da 
parte dei compe  tori, in grado 
di proie  are scenari urbani e 
traguardi comunitari ambi   
quanto dis  nguibili.
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Alberto Zaza d’Aulisio

La scomparsa di Jean-Luc 
Nancy - avvenuta (81enne) 

il 29 agosto a Strasburgo della 
cui Università degli Studi il fi -
losofo della decostruzione... 
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Oikos

di Maddalena Maltese

“Famiglia
Betania”

Sinergia delle
Istituzioni nel

discorso educativo

di Pietro Lagnese

«Ricordatevi dei vostri 
capi, i quali vi hanno 

annunciato la parola di Dio»: 
accogliendo l’invito che ci 
giunge a  raverso la Le  era 
agli Ebrei (13,7), a un anno 
dall’inaspe  ata e prematura 
dipar  ta di S. E. Mons. Gio-
vanni D’Alise, Vescovo di Ca-
serta dal 2014 al 2020 - av-
venuta all’alba del 4 o  obre 
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Ricordando Mons. Giovanni D’Alise (4 o  obre 2021)
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Tutto è
connesso

di Gian Maria Piccinelli

Nel 2001 avveniva la prima 
pubblicazione della mappa-

tura del genoma umano. Qual-
che mese dopo, l’a  acco alle 
Torri Gemelle.
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Il rispetto
del Creato

di Enzo Zuccaro

Una collina per metà sventra-
ta da una cava abbandonata 

e per l’altra metà devastata da 
un incendio. E ancora, un al-
bero an  co e rigoglioso prima 
circondato e soff ocato da una 
cintura di rifi u   sedimenta   nel 
tempo e poi aggredito...

di Antonio Salvatore Romano
di Nicola Ciaramella

Il messaggio del Vescovo Pietro
per l’inizio del nuovo Anno scolastico
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Memoria e identità
(segue da pag. 1) camento, come un oblio della 

storia viva che ci accoglie e ci 
spinge in avan  ”. E aggiunge: 
“La memoria è una dimensio-
ne della nostra fede” (13). 
D’altronde l’esperienza del ri-
cordare, riferita a Dio o riferita 
all’uomo, trova ampio spazio 
nelle Sacre Scri  ure: sono 
tan   i tes  , sia dell’An  co sia 
del Nuovo Testamento, in cui 
si so  olinea come Dio ricordi 
o nei quali si fa riferimento alla 
necessità da parte dell’uomo 
di non perdere la memoria del 
passato e, dunque, di ricor-
dare.  Oggi però sembra che 
proprio il ricordare sia diven-
tato cosa insolita, anzi opera 
veramente rara. In un’epoca 
nella quale tu  o si consuma 
terribilmente in fre  a e il pas-
sato è affi  dato per lo più alle 
memorie ar  fi ciali, pare che si 
faccia sempre più fa  ca a fare 
memoria. Nel tempo della so-
cietà liquida, nella quale tu  o 
sembra sia regolato dall’imme-
diato, e la vita, i fa   , le perso-
ne, ogni cosa, paiono sogge    
alla legge della dissolvenza, si 
fa presto a voltare pagina, a 
dimen  care e a dire: non c’è 
tempo da perdere, non serve 
pensare al passato, bisogna 
guardare avan  . Sì, sembra 

proprio di essere di fronte a 
un’amnesia colle   va, con la 
conseguenza che a rischio non 
sia solo la memoria, ma la stes-
sa iden  tà delle persone. La 
capacità di tra  enere le infor-
mazioni nella mente, rielabo-
rarle e costruirne una sintesi 
individuale, infa   , è la base 
non solo della conoscenza, ma 
della stessa iden  tà persona-
le. Lo sappiamo: la coscienza 
di sé si realizza nell’uomo in 
virtù della memoria. La me-
moria, inoltre, ci rende umili e 
ci perme  e di imparare dalla 
storia, che rimane comunque 
maestra di vita. 
È ciò che aff erma Papa Fran-
cesco nella sua ul  ma encicli-
ca Fratelli tu    «È facile oggi 
cadere nella tentazione di vol-
tare pagina dicendo che ormai 
è passato molto tempo e che 
bisogna guardare avan  . No, 
per amor di Dio! Senza memo-
ria non si va mai avan  , non 
si cresce senza una memoria 
integra e luminosa» (249). E 
nel Messaggio per la Giorna-
ta Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani, celebrata quest’anno 
per la prima volta, il Papa riba-
disce: «Le generazioni più gio-
vani vanno perdendo il senso 
della storia e con esso la pro-
pria iden  tà. Una società che 
minimizza il senso della storia 
elude il compito della forma-
zione dei giovani. Una società 

che ignora il passato rischia 
di ripeterne più facilmente gli 
errori». E aggiunge: «La caduta 
del senso storico è imputabile 
anche a un sistema di vita che 
ha allontanato e isolato gli an-
ziani, ostacolando il dialogo tra 
le generazioni».
Già San Giovanni Paolo II ave-
va espresso lo stesso pensie-
ro. In occasione dell’Angelus 
dell’11 giugno 1995, così ave-
va de  o: «Mantenere viva la 
memoria di quanto è accaduto 
è un’esigenza non solo storica 
ma anche morale. Non biso-
gna dimen  care. Non c’è futu-
ro senza memoria». Ma il tema 
della memoria e della necessi-
tà di ricordare sembra essere 
materia par  colarmente cara 
sopra  u  o all’a  uale pontefi -

ce, il quale non perde occasio-
ne per invitarci a fare esercizio 
di memoria, pena il diventare 
estranei a noi stessi e agli al-
tri. Così si esprimeva ancora 
lo scorso anno: «È essenziale 
ricordare il bene ricevuto: sen-
za farne memoria diven  amo 
estranei a noi stessi, “passan  ” 
dell’esistenza; senza memoria 
ci sradichiamo dal terreno che 
ci nutre e ci lasciamo portare 
via come foglie dal vento. Fare 
memoria invece è riannodarsi 
ai legami più for  , è sen  rsi 
parte di una storia, è respira-
re con un popolo. La memoria 
non è una cosa privata, è la 
via che ci unisce a Dio e agli 
altri» (Omelia dello Messa del 
San  ssimo Corpo e Sangue di 
Cristo, 14 giugno 2020).

2020, in seguito al contagio da 
covid-19 – vogliamo rendere 
grazie al Signore per il dono 
della sua vita e, in par  colare, 
per il grande impegno profuso, 
nei sei anni di suo ministero 
episcopale nella nostra Chiesa, 
a favore del popolo di Dio.
Le parole della Le  era agli 
Ebrei sopra citate, che la Litur-
gia ci propone nelle memorie 
dei pastori san  , sono riporta-
te da Papa Francesco nella se-
zione introdu   va dell’Evangelii 
gaudium. Nell’evidenziare la 
dimensione di “eterna novità” 
che sempre deve cara  erizza-
re ogni azione evangelizzatri-
ce della Chiesa, il Papa vuole 
so  olineare la necessità che 
quella dimensione venga però 
compresa nel giusto senso. 
Suo proponimento è aff er-
mare che l’evangelizzazione è 
sempre nuova perché ha come 
vero e primo protagonista il 
Cristo, che con la sua novità 
rende con  nuamente nuovi 
coloro che accolgono il suo 
Vangelo. Ma ciò non deve por-
tare a pensare che essa possa 
essere intesa «come uno sradi-

Dopo l’incontro del 14 
gennaio 2020 a Teano, 

i Presbiteri e i Diaconi del-
le Diocesi di Acerra, Aversa, 
Capua, Caserta, Nola, Sessa 
Aurunca, Sorrento-Castellam-
mare di Stabia, Teano-Calvi e 
Alife-Caiazzo si incontreranno 
con i propri Vescovi martedì 
5 o  obre prossimo, presso il 
Santuario “Mia Madonna e 
Mia Salvezza” in San Cipria-

Giornata di formazione

INCONTRI

Vescovi, Presbiteri e Diaconi
di nove Diocesi insieme
per discutere

L’educazione alla Custodia del Creato

di Gennaro D’Antò

Originali, non fotocopie: così il 
giovane beato Carlo Acu  s 

esortava i suoi tan   coetanei 
affi  nché non si lasciassero tra-
sportare dalle mode del mo-
mento ma ritornassero alla loro 
origine, la stessa, che gli per-
me  e di vivere una vita auten-
 ca ritornando a Dio. Da ciò, la 

pastorale giovanile insieme al 
Vescovo Pietro, domenica 10 
o  obre alle ore 20,00 presso la 
Ca  edrale di Caserta incontrerà 
i giovani della Diocesi di Caser-
ta per dare inizio alle a   vità pa-
storali giovanili. Sarà una serata 
all’insegna dell’originalità: senza 

no-Casapesenna nella Diocesi 
di Aversa, per  dare con  nuità 
al cammino intrapreso, ulte-
riormente s  mola   da Papa 
Francesco sulla linea dell’En-
ciclica Laudato Sì, su come 
rispondere alle a  ese della 
nostra gente circa l’inquina-
mento ambientale e su come 
far entrare nella predicazione 
e nella catechesi l’educazione 
alla custodia del creato.

Pastorale Giovanile

Il Vescovo Pietro incontra i giovani
il 10 ottobre in Cattedrale

sfarzi e sopra  u  o, come di-
rebbero i giovani, senza fi ltri 
perché tu  o sarà organizzato 
affi  nché ognuno nel suo cuore 
rifl e  a sulla bellezza di essere 

così come è: originale. Al termi-
ne, saranno esposte le reliquie 
del Beato Carlo Acu  s che ri-
marranno  esposte nella Cap-
pella del Seminario.

Da sx: Mons. Di Donna, Mons. Lagnese, Mons. Ba  aglia e Mons. Accrocca
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di Gian Maria Piccinelli*

Nel 2001 avveniva la prima 
pubblicazione della map-

patura del genoma umano. 
Qualche mese dopo, l’a  acco 
alle Torri Gemelle. A distanza 
di vent’anni, la prima di queste 
due ricorrenze ha visto il con-
ferimento del Premio Nobel 
per la Chimica a due ricerca-
trici di genomica, Emmanuelle 
Charpen  er e Jennifer Doudna, 
che hanno messo a punto un 
metodo per la modifi ca gene  -

La lezione dell’Afghanistan

Tutto è
connesso

viviamo. Le “terapie” gene  che 
non hanno fi nora res  tuito 
risulta   costan  , portando gli 
scienzia   ad ipo  zzare che 
il nostro intero organismo, 
fi n nella più piccola cellula, è 
un sistema integrato con la 
natura, la società, la cultura 
in cui è inserito. Ogni singola 
correzione, quindi, per quan-
to precisa, deve considerare 
il contesto. Anche i traumi e 
le violenze (povertà, guerre, 
razzismo, catastrofi  ambientali, 
ecc.), possono lasciare traccia 

storia. Ci possono servire – al-
meno speriamo – affi  nché non 
si ripeta un simile disastro e 
per comprendere come scrive-
re e raccontare la storia di que-
s   ul  mi vent’anni, non solo 
dell’Afghanistan, ma del Medio 
Oriente, del Mediterraneo, del 
cosidde  o Occidente, dell’inte-
ra umanità.
Le missioni Enduring Freedom 
e ISAF in Afghanistan hanno 
rappresentato il tenta  vo 
di modifi care il DNA sociale 
di popolazioni (musulmane) 
considerate primi  ve e an  -
democra  che, per innestarvi 
i (virtualmente) “nobili” geni 
della democrazia, della gius  -
zia e dei diri    umani. Tu  avia, 
per come è stata condo  a, 
la correzione del genoma so-
ciale, poli  co ed economico 
afghano non ha funzionato. 
La mancanza di comprensione 
della complessità culturale 
del contesto ha portato al 
fallimento dell’obie   vo di dar 
vita a uno stato democra  co 
e a una società civile autono-
ma. Nelle terre dei talebani 
e di al-Qa’ida, gli Sta   Uni   
e i suoi allea   hanno portato 
avan   prima una guerra di 
“liberazione” dal terrorismo, 
poi hanno proseguito una 
guerra di “demolizione” delle 
incomprese is  tuzioni locali 
di natura prevalentemente tri-
bale e alla fi ne hanno ritenuto 
necessaria anche una guerra 
di “ricostruzione” per tenere 
insieme uno stato organizzato 
secondo un modello occiden-
tale. Insomma, la guerra non 
è mai fi nita, né si è mai aperta 
la fase postbellica fa  a di pro-
ge    di assistenza e sviluppo, 
di formazione e integrazione, 
di inves  men  . Non è possi-

bile predicare libertà e diri    
con le armi in pugno.
In realtà, vi sono sta   alcuni 
primi  midi cambiamen   a 
livello sociale: la costruzione di 
scuole e università, più libertà 
e minori discriminazioni per le 
donne (sopra  u  o la rimozio-
ne dell’obbligo del burqa), la 
realizzazione di alcune infra-
stru  ure di comunicazione es-
senziali per percorsi di sviluppo 
e modernizzazione, l’apertura 
di nuovi ospedali e l’accesso a 
più cure. Le immagini di ques   
“successi”, però, ci sono per-
venute per lo più dalle grandi 
ci  à. Periferie e aree rurali 
sono state marginalizzate, se 
non escluse.
Sul campo di ba  aglia, dopo 
la morte di Bin Laden e del 
Mullah Omar, i talebani si era-
no di fa  o dissol   e avevano 
conservato ben poco séguito 

ca di precisione (il Crispr-Cas9) 
a scopo terapeu  co. L’altro 
anniversario è stato segnato 
dal ri  ro dall’Afghanistan degli 
eserci   americani ed europei 
invia   in risposta agli a  enta   
dell’11 se  embre. Anche se 
ques   even   appaiono lontani 
tra loro, proprio i più recen   
avvenimen   afghani possono 
collegarli per una rifl essione al 
di là delle analisi geostrategi-
che.
Gli a  uali studi di genomica 
individuano una connessio-
ne tra il nostro patrimonio 
gene  co e il contesto in cui 

nel nostro DNA ed essere tra-
smessi alle generazioni future. 
Inoltre, in ques   anni, gli studi 
sul genoma sociale hanno 
seguito da vicino la scienza 
biomedica, mentre l’ingegneria 
gene  ca è diventata un model-
lo per l’ingegneria sociale, cioè 
per la creazione o la modifi ca 
dei modelli organizza  vi delle 
realtà umane, dal punto di vista 
sociale, ma anche poli  co e 
culturale. 
In questa prospe   va, le re-
cen   vicende dell’Afghanistan 
sono una lezione storica e, nello 
stesso tempo, una lezione di 

interven   umanitari al servizio 
di uomini e donne (sopra  u  o 
le donne) afghani, per essere 
insieme a loro nel costruire la 
pace che tanto desiderano, nel 
lo  are per un modello di de-
mocrazia e gius  zia coerente 
con i valori e la cultura del pae-
se. Adesso le armi tacciono. Al-
cune ONG (come Emergency) 
hanno deciso di rimanere per 
essere ponte tra le realtà locali 
e il mondo, per mantenere spa-
zi di dialogo e cooperazione, 
con uno sguardo a  ento alle 
esigenze della società civile, 
affi  nché questa possa crescere 
ed essere responsabilmente 
a   va. Il loro esempio è da 
seguire. Intanto, accogliamo e 
ascol  amo quan   sono fuggi   
da lì: possono raccontarci la 
vera complessità dell’Afghani-
stan di oggi e aiutarci a creare 
soluzioni più civili ed umane 
per domani.

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

organizzata che ha ges  to e 
ges  sce indisturbata i traffi  ci 
di droga, armi ed esseri uma-
ni a  raverso i fragili confi ni 
dell’Asia centrale e del Medio 
Oriente. 
Per mol   afghani, i talebani 
oggi rappresentano la libera-
zione da un potere centrale de-
bole e corro  o, nonché l’a  esa 
della conclusione di un con-
fl i  o iniziato con l’invasione 
russa nel 1979 e che è costato, 
soltanto agli USA, dal 2001, 
non meno di tremila miliardi 
di dollari e 2300 vite umane. 
Quan   proge    avremmo rea-
lizzato e quante vite avremmo 
salvato se avessimo compreso 
per tempo che la logica del ne-
mico a tu    i cos   è una logica 
perdente, e se avessimo avuto 
uno sguardo integrale per ca-
pire che “tu  o è connesso”! 
Ormai, la storia non si cambia. 
La sfi da prioritaria, piu  osto, è 
avere uno sguardo diverso sul-
la storia per consegnare una 
storia diversa a chi verrà dopo 
di noi. Perché la storia non 
appar  ene né ai vincitori, né ai 
vin  , ma è patrimonio umano 
globale, costruita da piccoli 
fa    e grandi even   che a  ra-
versano la vita di ogni singola 
persona, di ogni comunità, is  -
tuzione, società, nazione, con i 
successi e i fallimen  , i confl i    
e le coesistenze.
Nonostante la fre  a con cui 
l’Afghanistan è stato abban-
donato, c’è ancora spazio per 

nelle diverse province. Nono-
stante ciò, la guerra sistemica 
che è con  nuata tu    ques   
anni, come tu  e le guerre, ha 
avuto costantemente bisogno 
di un nemico da comba  ere e 
di alleanze da mantenere. La 
necessaria onnipresenza di un 
nemico talebano ha accresciu-
to il sospe  o e l’instabilità del-
le relazioni sociali, raff orzando 
e arricchendo persone e gruppi 
che ges  vano il racket della si-
curezza e consegnavano come 
terroris   i propri oppositori. 
La ges  one delle alleanze sul 
terreno ha, inoltre, alimentato 
la corruzione consentendo l’ar-
ricchimento spropositato dei 
signori della guerra (che alla 
no  zia del ri  ro delle truppe 
occidentali e del venir meno di 
tali fon   di sovvenzionamento 
hanno prontamente cambiato 
fronte) e il con  nuo impoveri-
mento di molte fasce sociali, 
sopra  u  o nelle campagne. In 
questo clima, non si è riusci   
a contrastare la criminalità 

New York. Torri Gemelle

Afganistan. Ri  ro delle truppe americane
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Misera
contingenza 
elettorale

di Angelo Agrippa

Ciò che fa più impressione 
in questa campagna ele  o-

rale amministra  va di Caserta, 
così come viene percepita, 
è l’assenza di un concreto e 
manifesto impegno poli  co, 
vale a dire di una evidente as-
sunzione di responsabilità da 
parte dei compe  tori, in grado 
di proie  are scenari urbani e 
traguardi comunitari ambi   
quanto dis  nguibili.
Sicché, chiunque di noi, alla 
fi ne, ha più di una diffi  coltà ad 
individuare gli obie   vi ammi-
nistra  vi persegui   da ciascun 
candidato (non parliamo degli 
slogan perché anch’essi, come 
ho avuto modo di scrivere sul 
Corriere del Mezzogiorno, ap-
paiono generici e privi persino 
di forza per animare un pizzico 
di entusiasmo). Viceversa, la 
scorciatoia polemica - dichia-
rarsi contrario a prescindere, 
direbbe Totò - sembra essere 
l’unico modo per sen  rsi prota-
gonista o quanto meno consi-
derato. Ma si sa: i cani che ab-
baiano, non sempre mordono
Ebbene, c’è chi si dichiara con-
trario alla localizzazione del 

sugges  vi paesaggi arcadici, 
partendo dall’azzeramento 
del traffi  co veicolare e dalla 
promessa di una ci  à a mi-
sura d’uomo? Benissimo. Ma 
si indichi pure in che modo: 
costringendo tu    a circolare 
in monopa   no? Piu  osto, 
sarei curioso di o  enere sug-
gerimen   su come liberarsi, 
ogni ma   na, dalla trappola in 
cui cadono tan   che come me 
devono recarsi al lavoro fuori 
ci  à e trovano Caserta impe-
netrabile e, quindi, già os  na-
tamente chiusa alla mobilità. 
Provo, invece, una incessante 
ammirazione per tu  e quelle 
mamme, cura  ssime nell’aspet-
to, ma distra   ssime nell’or-
meggiare i loro appariscen   
Suv ba  en   targa ceca in tripla 
fi la, che danzano sui loro tac-
chi, non si sa se per esibirsi in 
passerella o per accompagnare 
i propri pargoli fi n dentro le 
aule della scuola.
Si vive in una ci  à dove la 
percezione di sicurezza è se-
riamente compromessa, come 
tu    abbiamo constatato con 
l’atroce deli  o commesso 
durante una rissa tra diciot-
tenni: c’è qualcuno che abbia 

biodigestore nelle vicinanze 
della Reggia? Giusto. Ma si dica 
chiaramente se, ed eventual-
mente, dove realizzarlo. Invece, 
l’eduardiano diniego di Casa 
Cupiello, il capriccioso “nun me 
piace ‘o presepio”, allontana 
qualunque ipotesi conclusiva, 
lasciando senza risposta il di-
lemma: si farà o non si farà?
Si disegnano con candore 

sollevato un dito per proporre 
al comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica 
che forse l’unico modo per 
sopperire alle gravi carenze 
di organico nei vigili urbani e 
nelle forze dell’ordine è quello 
di cos  tuire una organizzazio-
ne interforze permanente per 
tenere so  o controllo, no  e e 
giorno, il territorio? In ques   

giornali aveva riportato in più 
occasioni, so  olineandone il 
rischio eff e   vo ed il forte al-
larme sociale?
Ecco, tu  o scivola fuori agen-
da come se i problemi della 
realtà, quelli dei ci  adini, non 
esistessero, mentre riscuotono 
immediata a  enzione le esclu-
sive esigenze di sopravvivenza 
del ceto poli  co. È così che 
Caserta, nella misera con  n-
genza ele  orale, si limita ad 
essere un’arena svogliata nella 
quale è lo svago della corrida 
(con le solite contrapposizioni, 
i  ri mancini, il mercato del 
consenso e prima ancora dei 
candida  ) a riempire la scena.
Si crede, forse, che tu  o que-
sto sia suffi  ciente ad off rire 
un senso alla sfi da: che sfi da, 
in realtà, non è, ma pura pan-
tomima senza nemmeno il 
successo del grande pubblico. 
D’altronde, già la volta scorsa, 
in circostanze ben diverse e 
senza il terrore del Covid, ven-
 mila ele  ori casertani su ses-

santamila votan   disertarono 
le urne. Un numero enorme di 
defezioni che induce a temere, 
in par  colare se si arriverà al 
secondo turno di ballo  aggio, 
un nuovo fl op di partecipa-
zione democra  ca. Tu  avia, 
la responsabilità non può 
essere addebitata soltanto a 
chi si propone candidato; anzi, 
almeno qualcuno ci prova a so-
stenere o a far fi nta di reggere 
l’impalcatura is  tuzionale con 

se i sondaggi hanno un mini-
mo di fondamento, a semplice 
tes  monianza marginale, non 
riuscendo a trovare un punto 
di coesione per produrre uno 
sca  o incoraggiante per il fu-
turo.
Mol   portavano ancora i calzo-
ni cor   quando incominciarono 
a sen  re parlare del Macrico 
e del futuro di quel secondo 
polmone verde da preservare. 
Gli spe  ri della speculazione 
edilizia aleggiavano allora sulle 
maldestre tentazioni di poli  ci 
e palazzinari e con  nuano a 
sorvolare oggi sui proge   , 
cosidde   , di riqualifi cazione. 
Il risultato? Oltre ven   anni 
di abbandono e noiosissimi 
processi alle intenzioni. Una 
lunga spirale di chiacchiere 
che non ha prodo  o nulla. Per 
gli ambientalis   intelligen   
questo non potrà mai essere 
inteso come un traguardo, 
poiché si sa che il rinvio della 
soluzione incancrenisce il pro-
blema e rende più fl ebile la sua 
percezione all’interno di una 
comunità. Occorrono, piu  o-
sto, proge    compa  bili con gli 
interessi della proprietà e con 
quelli di un sereno sviluppo 
dell’area. Senza spe  ri da agi-
tare, ma con idee percorribili. 
Senza ideologismi paralizzan  , 
ma rimanendo fedeli ai principi 
di salvaguardia ambientale con 
la forza del dialogo. Perché si 
impari una volta e per tu  e che 
la Poli  ca è mediazione di inte-

dramma  ci casi ci si chiede: 
era indispensabile che si verifi -
casse un omicidio per presidia-
re le strade della movida? Non 
erano suffi  cien   gli episodi 
di violenza che la cronaca dei 

tu  a la sua rappresentanza 
ele   va. E spiace so  olineare, 
infi ne, che persino la parteci-
pazione a   va ed ammirevole 
di giovani e professionis   
senza casacca debba ridursi, 

ressi (leci  ). Che non signifi ca 
cedere a compromessi umilian-
  o svendere la propria anima, 

bensì trovare soluzioni, tenen-
do l’as  cella, possibilmente, ad 
un’altezza soddisfacente.

Caserta. Palazzo Reale

Caserta. Palazzo del Comune
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Esistere non è
scindibile dal coesistere

Alberto Zaza d’Aulisio*

La scomparsa di Jean-Luc 
Nancy - avvenuta (81enne) 

il 29 agosto a Strasburgo della 
cui Università degli Studi il fi -
losofo della decostruzione del 
cris  anesimo era professore 

principi, non sembra conserva-
re più nulla. Proposte di basso 
profi lo e di manifesta credibi-
lità disancorate dall’eff e   vo 
conseguimento del bene co-
mune, ansia partecipa  va di un 
esercito di neofi  , seguaci di sé 
stessi, dile  an   allo sbaraglio, 
avventurieri del voto alla ricer-
ca di gra  fi cazioni personali, 
con lo sguardo basso rivolto 
alla individuazione di esigenze 
parcellizzate e marginali, inca-
paci di volare alto e di guardare 
oltre il più veto personalismo. 
Ardua impresa scegliere le ec-
cezioni alla deriva globale. Col 
risultato collaudato della ingo-
vernabilità e dei compromessi 
estemporanei per tenere la 
barca a galla.

sa, al di là delle sugges  oni 
provenien   dalla evoluzione 
del pensiero fi losofi co, si re-
sta fortemente perplessi. Di 
fronte al pullulare esorbitante 
di aspiran   ad uno scranno 
rappresenta  vo della comunità 
civile, scesi in campo con for-
mazioni occasionali, alles  te 
spesso al “last minute”, con 
tu  a improvvisazione, è legi   -
mo interrogarsi sulla a   tudine 
e la capacità degli ele    a fare 
squadra, me  ere da parte 
gli individualismi, archiviare 
le sceneggiate vergognose 
delle sfi ducie strumentali del 
momento, i sal   della quaglia 
con disinvol   cambi di casacca 
(fi ni   i tempi in cui i consiglieri 
comunali di Caserta si dime  e-
vano per aver cambiato par  to, 
come nel 1921 il mi  co do  or 
Carlo Ricciu  ), ricercare la co-
esione senza crogiolarsi nella 
disgregazione.
Mol   degli a  uali candida-
  non erano ancora na   o 

non ancora suffi  cientemente 
cresciu   il 7 dicembre 1965 
quando venne promulgata la 
cos  tuzione pastorale su “La 
Chiesa nel mondo contempo-
raneo” dal  tolo “Gaudium et 
spes”. Mol   tra loro, certamen-
te, si professeranno cris  ani, 
ca  olici, apostolici, romani. Per 
gli altri, gli agnos  ci, i non cre-
den   (che impropriamente si 
professano laici), è suffi  ciente 
sollecitarne l’a  enzione verso 
i principi fondamentali dell’e-
 ca civile. Per i primi, invece, 

Collaborazione di tu    alla vita 
poli  ca

«È pienamente conforme alla 
natura umana che si trovino 
stru  ure giuridico-poli  che 
che sempre meglio off rano a 
tu    i ci  adini, senza alcuna 
discriminazione, la possibilità 
eff e   va di partecipare libera-
mente e a   vamente sia alla 
elaborazione dei fondamen   
giuridici della comunità poli-
 ca, sia al governo della cosa 

pubblica, sia alla determina-
zione del campo d’azione e 
dei limi   dei diff eren   orga-
nismi, sia alla elezione dei go-

teporre il proprio interesse al 
bene comune. Bisogna curare 
assiduamente l’educazione 
civile e poli  ca, oggi tanto 
necessaria, sia per l’insieme 
del popolo, sia sopra  u  o per 
i giovani, affi  nché tu    i ci  a-
dini possano svolgere il loro 
ruolo nella vita della comunità 
poli  ca.
Coloro che sono o possono 
diventare idonei per l’eserci-
zio dell’arte poli  ca, così dif-
fi cile, ma insieme così nobile, 
si preparino e si preoccupino 
di esercitarla senza badare al 
proprio interesse e al vantag-
gio materiale.
Agiscano con integrità e 
saggezza contro l’ingius  zia 
e l’oppressione, il dominio 
arbitrario e l’intolleranza d’un 
solo uomo o d’un solo par  to 
poli  co; si prodighino con 
sincerità ed equità al servizio 
di tu   , anzi con l’amore e la 
fortezza richies   dalla vita 
poli  ca.
È così limpido ed inequivoco 
l’ar  colato del Documento 
che non si vede quale diri  o 
di ci  adinanza possano riven-
dicare le aggregazione tem-
poranee prive degli ineludibili 
requisi   ogge   vi e sogge   vi.
Ben vengano, comunque, 
quelle nuove formazioni giuri-
dico-poli  che di cui si doves-
se avver  re la necessità per 
accrescere la qualità del dibat-
 to rivolto al conseguimento 

eff e   vo, concreto e duraturo 
del bene comune».

*Presidente della Società
di Storia Patria di Terra di Lavoro

emerito - apre uno spazio di 
rifl essione sulla kermesse elet-
torale che sta per concludersi 
in un clima diff uso di materia-
lismo e di violenza con buona 
pace delle nostre radici cris  a-
ne. È stata la prova del nove 
della tesi di Nancy, sviluppata 
nell’ul  mo decennio, secondo 
il quale al centro del pensiero 
poli  co occidentale alberga 
il desiderio di una comunità 
armoniosa la cui posi  vità è 
venuta trasformandosi in una 
società tecnocra  ca di indivi-
dui egois   in cui prevale facil-
mente la violenza vale a dire la 
sopraff azione dell’altro - certa-
mente non fi sica - fi nalizzata a 
distruggere ma non a costrui-
re. “Homo homini lupus” aveva 
teorizzato nel seicento dal giu-
sposi  vista Thomas Hobbes. 
Nulla è sostanzialmente cam-
biato dai tempi più remo   sino 
ad oggi con l’affi  namento delle 
ar   meno nobili della diale   ca 
poli  ca che - di poli  ca auten-
 ca, fondata sui valori e sui 

Per Nancy la soluzione sta nel 
lo  are per una comunità futura 
nella quale vengano ripris  na   
gli an  chi legami perché - spie-
ga - “l’esistere non è scindibile 
dal coesistere”. Vale a dire ricer-
chiamo modalità di costruzione 
della società a  e a garan  re la 
coesistenza nei moderni mo-
delli di aggregazione civile. Il 
suo approfondimento è rivolto 
alla elaborazione di un inte-
resse sociale ed este  co che 
indaga poli  camente il nostro 
essere individuale come mem-
bro di una società. Ed in tale 
dimensione assume rilievo lo 
“zòon poli  kòn “(animal socie-
ta  s), formulato da Aristotele 
nel IV secolo avan   Cristo. Ele-
vato alla dignità trascendentale 
dalla Rivelazione divina.

La Gaudium et spes

Parametrando l’”andazzo” 
dell’ansia partecipa  va poli  ca 
con l’insegnamento della Chie-

è opportuno a   ngere inse-
gnamento dal capitolo IV-pa-
ragrafo 75 del Documento 
conciliare:

vernan  . […] I par    devono 
promuovere ciò che, a loro 
parere, è richiesto dal bene 
comune, mai però è lecito an-

Jean-Luc Nancy

Thomas Hobbes

Roma. Concilio Va  cano II



6 il poliedro
settembre 2021 BENI CULTURALI

AMBIENTE, TERRITORIO E BENI CULTURALI

Il rispetto
del Creato

valore storico e culturale.
Ci sono mol  ssime aree, molte 
delle quali prote  e che soprat-
tu  o d’estate, sono sogge  e 
a incendi quasi tu    di origine 
dolosa. 
Ci sono coste e spiagge mor-
 fi cate da abusivismo edilizio 

selvaggio e piene di rifi u   
abbandona  , sia a terra sia in 
mare. 
Ci sono aree di par  colare rilie-
vo naturalis  co e storico-cul-
turale da valorizzare e che 
potrebbero in questo modo 
off rire valide opportunità di 
sviluppo per le popolazioni con 
par  colare riferimento ai gio-
vani, che invece sono abban-
donate all’incuria e sogge  e a 
speculazioni di vario genere.
Eppure mai come in ques   
ul  mi anni è stato indagato dal 
mondo culturale, accademico 
e da quello poli  co, il rapporto 
tra paesaggio e ambiente. 

beni paesaggis  ci introdot-
ta dal decreto legisla  vo 22 
gennaio 2004 n. 42 meglio 
noto come “codice dei beni 
culturali e del paesaggio”, ci 
ricorda quo  dianamente che 
l’Italia è il Paese che conserva 
tracce di una storia millena-
ria, custode di un patrimonio 
ar  s  co, culturale, monumen-
tale e ambientale enorme, le 
cui potenzialità, come invece 
possiamo constatare nelle 
ci  à e province lungo l’intera 
penisola, ma più diff usamente 
e intensamente dalle nostre 
par  , il più delle volte vengono 
invece trascurate.
In Italia, è noto, sono presen   
49 si   Unesco e nel 1997 l’or-
ganizzazione delle Nazioni Uni-
te ha riconosciuto come Patri-
monio Mondiale dell›Umanità 
la Reggia di Caserta, l’Acque-
do  o Carolino e il complesso 
del Belvedere di San Leucio.

di personale a causa dei pen-
sionamen   e del lunghissimo 
blocco del turn over nella Pub-
blica Amministrazione. 
Nella riforma del Titolo V della 
Cos  tuzione viene sancito che 
allo Stato spe  a la legislazione 
esclusiva in materia di tute-
la dei beni culturali, mentre 
viene stabilita come materia 
di legislazione concorrente di 
competenza della Regioni, la 
valorizzazione, promozione dei 
beni culturali e l’organizzazione 
di a   vità culturali. 
Da questo dualismo nasce e 
si sono sviluppa   pretestuo-
samente anni di ges  one 
poco effi  cace del patrimonio 
culturale nazionale e me-
diante questo ‘scarica barile’ 
i sogge    deputa   a conser-
vare, manutenere e u  lizzare 
effi  cacemente e corre  amente 
i beni culturali nostrani, hanno 
potuto “gius  fi care” la loro 
colpevole ina   vità e spesso la 
loro incapacità. 
Diventa dunque urgente e ir-
rinunciabile una con  nua col-
laborazione tra le Is  tuzioni e 
coloro che a vario  tolo, sono 
coinvol   nelle pra  che di ge-
s  one dei nostri beni culturali.
È arrivato il momento di a   -
vare quelle famose “sinergie” 
di cui si è parlato per anni ne-
gli infi ni   diba     tra adde    
ai lavori e poli  ci di turno, che 
dovevano rappresentare nelle 
intenzioni di tu   , l’occasione 
per costruire a  raverso la 
fruizione, la promozione e la 
valorizzazione delle ricchezze 
culturali, lo sviluppo economi-
co, il progresso dei territori, la 
creazione di nuove forme di 
occupazione durevoli.
C’è però un ulteriore preoccu-
pante e ancora so  ovalutato 
aspe  o che riguarda il des  no 
della nostre preziose tes  mo-
nianze ar  s  che. 
Negli ul  mi 50 anni il lento e 
naturale processo di invecchia-
mento dei nostri monumen  , 
in par  colare di quelli espos   
all’aria aperta, ha subito una 
brusca e violenta accelerazione 

La salvaguardia dell’ambiente e 
l’u  lizzazione razionale delle ri-
sorse naturali si è de  o in varie 
sedi, hanno lo scopo di tutelare 
e migliorare la qualità della vita 
dal punto di vista fi siologico 
mentre il paesaggio rappresen-
ta invece “il territorio espres-
sivo di iden  tà il cui cara  ere 
deriva da fa  ori naturali, umani 
e dalle loro interrelazioni”. 
Il paesaggio è dunque l’imma-
gine della storia e la sua tutela 
ha lo scopo di conservare le te-
s  monianze della nostra civiltà, 
far permanere la nostra memo-
ria colle   va e promuovere la 
nostra cultura.
La norma  va sulla tutela dei 

a causa delle sostanze inqui-
nan   immesse in atmosfera 
dalle a   vità umane e soprat-
tu  o dal traffi  co automobilis  -
co, che hanno provocato danni 
non solo alla salute umana, ma 
anche alle statue, alle facciate 
di chiese e palazzi, alle fontane 
e alle sculture, spesso erose 
e dilavate dalle piogge acide, 
annerite dalle incrostazioni e 
dallo sporco e ora anche dalle 
temperature sempre più alte 
causate dal cambiamento cli-
ma  co.
Il pensiero di tu    noi va a 
“Laudato si’, sulla cura della casa 
comune”, l’Enciclica di Papa 
Francesco sui temi ambientali in 
cui viene lanciata un’esortazio-
ne, un accorato appello che non 
può e non deve rimanere ascol-
tato: «la terra è ferita, serve una 
conversione ecologica e l’uma-
nità deve prendere coscienza 
della necessità di cambiamen   
di s  li di vita, di produzione e di 
consumo».
Nell’enciclica si aff ronta il tema 
della responsabilità morale 
degli uomini che, con i loro 
comportamen  , infl uiscono su 
ambiente, inquinamento, riscal-
damento globale e ci si chiede 
cosa occorre fare per impedire 
che ciò con  nui a ripetersi. 
Il Papa opportunamente ci 
chiama a una conversione 
ecologica e invita a cambiare 
ro  a, a impegnarsi per la salva-
guardia dell’ambiente, la nostra 
casa comune perché inquinare, 
contribuire al riscaldamento 
globale, alla deforestazione, in 
fondo è un peccato.
Ognuno di noi ha pertanto il 
dovere di compiere il suo gesto 
quo  diano per il rispe  o del 
Creato. 
L’ambiente, con le bellezze e 
le tes  monianze ar  s  che e 
culturali del territorio sono 
elemen   e valori preziosi e ir-
rinunciabili da custodire e pre-
servare e le azioni di oggi, oltre 
a incidere sulla nostra vita, 
avranno un sicuro impa  o sul 
nostro domani e su quello delle 
future generazioni.

di Enzo Zuccaro

Una collina per metà sven-
trata da una cava ab-

bandonata e per l’altra metà 
devastata da un incendio. E 
ancora, un albero an  co e rigo-
glioso prima circondato e sof-
focato da una cintura di rifi u   
sedimenta   nel tempo e poi 
aggredito da fi amme appiccate 
volontariamente da individui 
irresponsabili che celano dietro 
un vile anonimato la loro indo-
le disumana, quasi malvagia.
Sono le istantanee di un’estate 
tra le più dure che si siano vis-
sute nella nostra ci  à e nei suoi 
dintorni; un’estate lunghissima, 
con temperature torride, ben 
oltre i limi   registra   negli ul-
 mi decenni e segnate da una 

sequenza di incendi che stanno 
consumando la già scarsa e pre-
caria vegetazione locale.
Ma ogni volta che le fi amme 
sono spente o si spengono 
perché non trovano nulla 
più che le alimen   sul loro 
cammino, una volta distolta 
l’a  enzione da ques   episodi 
annota   banalmente nelle pa-
gine della cronaca es  va, ecco 
che a distanza di qualche mese 
la storia si ripete, con lo stesso 
iden  co copione e negli stessi 
luoghi, solo qualche decina di 
metri più di lato, più in alto o 
più basso.
La bella Campania Felix, la Terra 
di Lavoro, i luoghi celebra   dai 
viaggiatori del Grand Tour, il 
lungo viaggio nell’Europa con-
 nentale intrapreso dall’aristo-

crazia europea a par  re dal XVII 
secolo per scoprire e celebrare 
bellezze ambientali, ar  s  che 
e culturali uniche ed irripe  bili, 
oggi off re di se un volto pro-
fondamente segnato dal tempo 
e sopra  u  o dall’agire sconsi-
derato di intere generazioni di 
abitan   di queste terre.
Ci sono sen  eri abbandona   
e usura   dal tempo che una 
volta erano delle vere e proprie 
vie di comunicazione e per 
questo conservano un grande 

San Leucio. Veduta

Quando parliamo di tale ric-
chissimo patrimonio non con-
sideriamo che esso appar  ene 
a diversi sogge    giuridici 
come lo Stato, le regioni, le 
province, i comuni, i priva  , 
gli en   ecclesias  ci, le fonda-
zioni e a diff erenza di quanto 
immaginiamo, lo Stato non è il 
detentore di maggioranza.
In Italia ci sono circa 4700 mu-
sei, ma meno del 10 per cento 
sono statali e ges  re un cosi 
rilevate numero di is  tuzioni 
culturali è un’impresa impe-
gna  va e davvero complicata. 
Se rapportata alla scarsità 
delle risorse disponibili e alla 
sempre più evidente carenza 
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di Daniela De Bartolomeo*

All’inizio ci sono solo buio 
e silenzio. Poi però, all’im-

provviso, la luce dispiega le sue 
dita leggere per res  tuirci gli 
alberi, i fi ori, le case come se 
fossero nuovi di zecca. Guardia-
moci intorno: è uno spe  acolo 
che ogni volta ci toglie il respi-
ro!
In quei momen  , colmi di 
splendore, quasi fa  chiamo a 
credere che questo sia proprio 
il nostro posto. Eppure, è così: 
questo è il mondo che ci è stato 
donato e di cui noi - tu    gli 
uomini insieme - dall’inizio dei 
tempi, siamo custodi, custodi 
del dono. Ci riempiamo gli oc-
chi, ma è forte la tentazione di 
“riempirci le mani”: vorremmo 
impadronirci di quella bellezza. 
Ne vorremmo, anzi, sempre di 
più, è una storia lunga quanto 
l’uomo. 

“CREATO” PER TE …CUSTODI DEL DONO

Questa è stata l’esperienza 
proposta sabato 11 Se  embre 
presso l’Oasi WWF S. Silvestro, 
a tu    i giovani della Diocesi, in 
occasione del Tempo del Creato. 
Integrare il Percorso Natura con 
stralci dell’Enciclica di Papa 
Francesco “Laudato sì”, per fare 
in modo che le nostre “mani 
chiuse”, che imprigionano la 
bellezza del creato, si potessero 
“allargare” per accogliere il dono 
che ci è stato fa  o - off erta ir-
revocabile che diventa occasio-
ne di cura responsabile - e non 
di possederlo. 
Soff ermarsi a gustare la bel-
lezza, riscoprendo che anche 
noi siamo opere d’arte del più 
grande ar  sta che è il creatore! 
Ricevere nelle proprie mani 
acqua benede  a, in ricordo 
della propria venuta al mondo, 
ringraziando il Signore e rico-
noscendo che l’uomo stesso è 
fa  o come un prodigio. Ascol-

all’ospitalità radicale – nella 
stessa occasione si è celebrata 
la giornata del migrante – sal-
vaguardando un posto per tu  e 
le creature, umane e non, nella 
famiglia “oikos” di Dio. Questa 
la certezza presentata nella par-
te conclusiva al Signore, il quale 
nonostante la nostra incostan-
za, non ci abbandona e non ha 
mai fa  o marcia indietro nel suo 
proge  o d’amore, non si pente di 
averci crea   (Papa Francesco)
In entrambi gli appuntamen   

abbiamo gioito per la presen-
za del Vescovo Pietro, che ha 
condiviso le sue rifl essioni, 
palesando la sua profonda 
sensibilità e rinnovando il suo 
accompagnamento al mondo 
giovanile ha esortato a prose-
guire il cammino intrapreso, 
poiché, tu    insieme, possiamo 
e dobbiamo dare Una mano al 
Mondo.

*“Cine circolo Giovanile
Socio culturale - Ubuntu”

tare il suono del proprio respiro, 
che entra ed esce dal corpo, per 
ricordarci del legame essenziale 
che abbiamo con la natura e 
che a  raverso l’aria siamo tu    
connessi, ci ha ricordato della 
fratellanza che c’è tra gli uomi-
ni, dell’unità che lega tu  e le 
componen   del mondo. 
È questo il raccordo con il se-
condo appuntamento proposto 
il 25 Se  embre presso la casa 
Salesiana di via Roma. Coor-
dinato dagli Uffi  ci diocesani di 
Pastorale Sociale, Migrantes e 
Giovanile e dalla sinergia di tan-
  giovani impegna   nell’educar-

si alla logica del gesto - del gesto 
quo  diano che forse non cambia 
il mondo, ma aiuta a cambiarlo e 
dice la nostra intenzione di cam-
biare - è nato un percorso fa  o 
da laboratori, musica, confronto 
che conduce alla tenda di Abra-
mo, casa per tu   . Essa esprime 
la nostra chiamata ecumenica 

Caserta. Oasi di San Silvestro, Mons. Lagnese con alcuni giovani
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di Maria Bianco*

Sono iniziate da pochi gior-
ni le a   vità dida   che di 

questo nuovo anno scolas  co, 
dopo un lungo periodo di ansie 
e preoccupazioni per tu   , ab-
biamo accolto i nostri studen   
con la speranza di un futuro più 
sereno e con l’entusiasmo ed 
il calore dei sorrisi e degli ab-
bracci ritrova  .
Anche quest’anno saremo co-
stre    a fi ltrare sorrisi e salu   

Is  tuto Comprensivo “P. Giannone-E. De Amicis” Caserta

Sinergia delle istituzioni
nel discorso educativo

a  raverso le mascherine, anche 
quest’anno dovremo rispe  are 
distanze e norme di sicurezza 
an  -covid, ma l’esperienza dei 
mesi ormai alle nostre spalle 
ci ha reso più consapevoli dei 
rischi e più for   nell’aff rontare 
le diffi  coltà che inevitabilmente 
incontreremo lungo il nostro 
percorso da vivere insieme.
Questo nuovo anno scolas  co 
ci vede impegna   ad aff rontare 
anche nuove diffi  coltà, sedi se-
parate, lavori stru  urali inizia   
e non termina  , organizzazioni 
scolas  che e familiari diverse 
da quelle a cui eravamo abi-
tua  , ma anche per aff rontare 
queste nuove sfi de troveremo 
nell’unione degli inten   e nella 
sinergia delle is  tuzioni coin-
volte nel discorso educa  vo, la 
forza di crescere umanamente 
e culturalmente secondo i valo-
ri su cui da sempre si fonda la 
nostra società: solidarietà, leal-
tà, inclusione e democrazia.
La nostra scuola saprà svolgerà 
come sempre il proprio ruolo, 
evidenziando la competenza e 

«Bene! Si ricomincia. La scuo-
la riapre i ba  en  . E, questa 
volta, pare che i ba  en   ria-
prano per davvero. Si ritorna, 
infa   , a scuola e, fi nalmente, 
“in presenza”. Il mio augurio è 
che sia per tu    un anno dalle 
grandi opportunità, un anno 
nel quale possiamo far tesoro 
di una cosa che abbiamo, for-
se, imparato dalla pandemia, 
e cioè, che le relazioni sono 
importan  , anzi necessarie: e 
quando le viviamo in manie-
ra libera e auten  ca, possono 
diventare occasione di gran-
de crescita, per tu   . È solo 
grazie ad esse che possiamo 
maturare; è solo alla scuola di 
esse che si impara veramente; 
è, infa   , innanzitu  o, a par  -
re dall’incontro con l’altro che 
possiamo crescere. La scuola 
serve sopra  u  o a questo. La 
Dad - lo abbiamo visto - è sta-
ta u  le, ma ha mostrato anche 

Il Messaggio del Vescovo Pietro
all’inizio del nuovo Anno scolas  co 

Con la passione 
per la vita

tu    i limi   di una comunica-
zione solo virtuale. Un grande 
abbraccio a tu  e le comunità 
scolas  che presen   nella no-
stra Diocesi. Prima di tu  o a 
voi, studen   di ogni ordine e 
grado, che di qui a qualche ora 
proverete di nuovo il gusto di 
stare insieme tra i banchi di 
scuola. E poi alle vostre fami-
glie, ai docen  , ai dirigen  , a 
tu  o il personale scolas  co 
che, non senza apprensione, 
ma anche con grande speran-
za, proveranno a me  ercela 
tu  a perché sia un anno sere-
no, sicuro e ricco di occasioni. 
Mentre con questo messaggio 
mi rivolgo a voi, ho davan-
  agli occhi i fa    di violenza 

che hanno visto protagonista 
la nostra ci  à nelle scorse set-
 mane e che hanno causato, 

purtroppo, la morte di uno di 
voi, uno studente della nostra 
scuola. Che non succeda mai 

la disponibilità dei propri ope-
ratori e facendo apprezzare 
l’insos  tuibilità e l’unicità che 
connotano i suoi interven   
forma  vi. Grande la professio-
nalità di coloro che hanno con-
 nuato a collaborare affi  nché 

nulla ci trovasse imprepara   
così come grande è la mia rico-
noscenza nei confron   di tu    
coloro che hanno supportato 
e con  nuano a contribuire af-
fi nché la scuola non fallisca nel 
suo compito principale di for-
mare le nuove generazioni.

In questo momento il mio pen-
siero ed un profondo senso di 
riconoscimento da parte di tut-
ta la comunità scolas  ca che 
rappresento sono rivol   anche 
al Vescovo della ci  à di Caser-
ta, mons. Pietro Lagnese, ed ai 
sacerdo   che hanno mostrato 
sensibilità e disponibilità nei 
confron   dei problemi che af-
fl iggono il nostro Is  tuto, com-
prendendo la necessità di un 
coinvolgimento dire  o affi  nché 
il percorso di crescita dei nostri 
giovani non sia penalizzato da 
problema  che con  ngen  .
Con la speranza che il comune 
interesse prevalga su ogni altra 
considerazione che non appar-
 ene all’ambito scolas  co e 

che le sfi de che il nuovo anno 
impone ci vedano sempre vin-
cen  , auguro a tu    la serenità 
necessaria per il raggiungimen-
to degli obie   vi spera  .

*Dirigente Scolas  co
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più! Diciamo no ad ogni forma 
di violenza, sempre e comun-
que! Nel cuore ho anche le 
immagini delle mamme afgane 
che lanciano i fi gli oltre le re   
per consegnarli a un des  no 
migliore, come pure ho negli 
occhi la sorte di tante ragazze 
di quello stesso paese, off ese 
nella loro dignità e nel loro 
diri  o alla libertà, per le qua-
li, quest’anno, sarà tu  ’altro 
che semplice andare a scuola. 
Anzi, quasi certamente, non 
ci andranno, come non an-
dranno i 34 milioni di bambini 
sfolla  , di cui al mondo sem-
bra non impor  . Penso a loro 
e dico a me e a voi: coraggio, 
impegniamoci, studiamo, ca-
piamo, appassioniamoci alla 
vita, e, sopra  u  o, me   amo-
ci insieme; facciamolo anche 
per loro, facciamolo per chi 
vede i propri diri    nega  , per 
chi a scuola non ci può anda-

re, per chi vorrebbe vaccinarsi 
ma non ne ha la possibilità. Sì, 
impegniamoci! Io, per ciò che 
è nelle mie possibilità, proverò 

ad esservi vicino. Intanto, vi 
accompagno con la mia pre-
ghiera. Buon anno scolas  co, 
allora; e buon cammino!».

SCUOLA

Caserta. Episcopio, ala resa disponibile per la Scuola Media
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di Maddalena Maltese
da New York

Non vedere la sua famiglia. 
Saltare per se   mane gli 

incontri se   manali con i suoi 
fratelli. Non visitare un parente 
ammalato e non poter dirgli 
addio, nei suoi ul  mi momen  . 
Per Lualha   Masanga di Pasig 
City nelle Filippine, l’epidemia 
di Coronavirus si è trado  a in 
isolamento. Con i suoi 104 anni, 
Lualha   ha resis  to agli uragani 
e terremo   che hanno fl agellato 
la sua area, ma la solitudine im-
postagli dal Covid è stata tra le 
più diffi  cili da superare. Lualha   
ha potuto ricevere la sua prima 
dose di vaccino contro il Coro-
navirus a fi ne luglio e con lei gli 

Se ai poveri spe  a lo 0,3% di vaccini

Lualhati, a 104 anni, ha ricevuto in luglio la
sua prima dose, in una città delle Filippine

altri 45.000 anziani che vivono 
in questo distre  o isolato delle 
Filippine. La diseguaglianza 
nella distribuzione delle dosi di 
vaccino non è fa  a di numeri 
ma di vite. Così mentre i paesi 
occidentali abbondano di dosi e 
off rono incen  vi ai loro ci  adini 
per farsi vaccinare prome  endo 
paghe extra, vincite alle lo  erie, 
buoni spesa, casse di birra e 
scon   nei negozi, c’è una parte 
di mondo che a  ende ancora. I 
da   pubblica   dalla Banca mon-
diale mostrano che delle qua  ro 
miliardi di dosi somministrate 
nel mondo, l’84% è andato a 
paesi di alto e medio reddito e 
solo lo 0,3% è stato distribuito 
nei paesi a basso reddito. Il Sud 
America ha somministrato solo 

di Marco Miggiano

C’è una famiglia a Casagiove 
che ha trasformato quello 

che in mol   considerano una 
diffi  coltà in una esperienza di 
gioia colle   va. Sono Raff aella 
e Giuseppe Boggio, i genitori 
di Michele. Il piccolo Michele 
è aff e  o da au  smo ma per i 
suoi genitori è semplicemente 

Gardenaut, il giardino inclusivo di Casagiove

Uno spazio comunitario dove
poter socializzare senza barriere 

Michele, un bambino allegro e 
vivace e per lui e per tu    i bam-
bini a cui è stato diagnos  cato 
un Disturbo dello Spe  ro Au-
 s  co, hanno deciso di donare 

alla ci  à dove vivono un giar-
dino inclusivo, dove tu    senza 
alcuna diff erenza possono gio-
care, socializzare, diver  rsi e im-
parare a rispe  are le diversità, 
di qualsiasi genere. È questo lo 

somministrate solo cinque dosi 
ogni 100 persone. La realtà dei 
paesi ricchi è ben diversa. I da   
della Duke University mostrano 
che gli Sta   Uni   hanno acqui-
stato vaccini per il doppio della 
sua popolazione, il Regno Unito 
ha pagato per qua  ro volte i 
suoi abitan   e il Canada per 
cinque volte la sua popolazione. 
Quindi, anche se il mondo avrà 
creato 11 miliardi di dosi totali 
entro la fi ne di quest’anno, quasi 
9,9 miliardi di quelle dosi sono 
già state promesse ai paesi a 
reddito medio-alto e alto.  L’o-
bie   vo 10 dell’Agenda 2030 
che mira a ridurre le ineguaglian-
ze sembra non aver resis  to alla 
prova della pandemia. Eppure 
proprio le stesse agenzie dell’O-

nu hanno avviato un’alleanza dei 
vaccini e delle cure con governi 
e associazioni (Covax) per lavo-
rare insieme in una logica del 
dono, in a  esa che si producano 
più vaccini e che si modifi chino 
le norme a  orno ai breve    far-
maceu  ci. Anche l’Italia è ingag-
giata in questa gara di solidarietà 
e il 15 se  embre assieme alla 
Francia, grazie alla rete Covax 
ha donato 1,4 milioni di dosi al 
Vietnam. Il dono di tornare ad 
uscire di casa è quello che ha 
res  tuito forze e gioia a Lualha  . 
La centenaria, accompagna-
ta da una badante, incontra 
ogni giorno i fratelli e pur a 
distanza di sicurezza, con  nua 
a poter augurare loro un buon 
giorno.

spirito con cui Raff aella e Giu-
seppe hanno deciso di creare, 
all’interno di un terreno di loro 
proprietà in via Montecupo, il 
Gardenaut così da dare vita a 
tu  a una serie di a   vità des  -
nate ai più piccoli e non solo per 
abba  ere ogni  po di barriera; 
un giardino inclusivo dove poter 
organizzare laboratori e a   vità 
in grado di ospitare bambini 
au  s  ci con le loro famiglie. Il 
giardino, il cui proge  o è nato in 
collaborazione con l’AMA (As-
sociazione Michele Au  smo), 
il Comune di Casagiove e una 
serie di partner locali che hanno 
sostenuto l’idea, è stato inau-
gurato lo scorso 12 se  embre 
in una cerimonia pubblica che 
ha coinvolto tan  ssimi ci  adini, 
rappresenta   delle is  tuzioni 
ci  adine, la Banca di Credito 
Coopera  vo, associazioni  e 
parrocchie. Lo spazio del Gar-
deanut è a  rezzato con un’area 
per l’or  coltura di zucche, mais 
ed erbe aroma  che; è stato 
realizzato anche un percorso 
dei cinque sensi da svolgere a 
piedi scalzi. Sono state installate 
giostre, un laghe  o, un recinto 
con tartarughe di terra, un’area 
picnic dove rilassarsi ma svolge-
re anche laboratori con perso-
nale specializzato. A  enzione, 
proprio per la sua par  colarità, il 
Gardenanut non è però aperto 
tu    i giorni, non è un parco 
pubblico come tu    gli altri. È 
un luogo che ha bisogno di più 
a  enzione, dove i suoi fruitori 

hanno bisogno di maggiore 
a  enzione e serenità. Per tale 
mo  vo, si potrà entrare solo 
su prenotazione in quei giorni 
in cui saranno organizza   degli 
even   o dei laboratori. Questo, 
non solo per le regole di pro-
tezione del Covid, ma anche 
per rispe  are tu    coloro che 
vorranno diver  rsi in quei gior-
ni. Tra gli obie   vi principali del 
proge  o c’è quello di creare una 
corre  a informazione sul tema 
dell’au  smo, così da far dimi-
nuire l’isolamento a cui troppo 
spesso sono costre    i piccoli 
e le famiglie nella quo  dianità 
delle loro vite. Gardenaut si 
pone come un luogo aperto, 
accogliente, un ambiente sano 
e ada  o a vivere con maggiore 
consapevolezza l’au  smo e tut-
te le sindromi dello spe  ro au  -
s  co. Per questo mo  vo è nato 
il proge  o Casagiove ci  à blu
che coinvolgerà diverse realtà 
sociali del territorio: is  tuzioni 
comunali e scolas  che, a   vità 
commerciali e parrocchie in 
modo che tu  a la comunità sia 
sensibilizzata all’inclusione. An-
che la Fondazione Mario Diana 
ha contributo affi  nché il sogno 
di due genitori di vedere la loro 
ci  à colorarsi metaforicamente 
di blu diven   realtà. 

59 dosi ogni 100 persone, l’Asia 
54 e in tu  a l’Africa sono state 

Illustrazione di Giovanni Pota
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A cura della Redazione

Il Vescovo Pietro Lagnese, insie-
me a don An  mo Viglio  a, si è 

recato alla Fondazione Giuseppe 
Ferraro per la celebrazione euca-
ris  ca in occasione dell’apertura 
dell’anno sociale. Per la circostan-
za abbiamo intervistato i coniugi 
Ferraro per presentare la natura e 
lo scopo della Fondazione da loro 
presieduta:

Com’è nata la Fondazione Giu-
seppe Ferraro? da quando ope-
ra? qual è il suo scopo?
Siamo Elisa Rotriquenz e Luigi 
Ferraro di Maddaloni, abbiamo 
5 fi gli ,di cui uno in Paradiso 
dal 4 Gennaio 1994, Giusep-
pe. Dalla sua nascita, ci siamo 
sen    realizza  , comple   come 
famiglia. Il 4 Gennaio 1994, im-
provvisamente, a soli 3 anni e 3 
mesi, è salito in cielo Giuseppe, 
in seguito alle complicazioni di 
una “banale” infl uenza. Questo 
avvenimento ha segnato una 
tappa importante nella no-
stra vita e nel nostro modo di 
pensare. Abbiamo avver  to la 
fu  lità dei nostri proge    e l’e-
sigenza di qualcosa di più pro-
fondo, che desse un senso a 
quello che c’era accaduto ed al 
nostro futuro. Con alcuni pa-
ren   e amici decidiamo di dare 
vita alla Fondazione in  tolata a 

Fondazione Giuseppe Ferraro

Il Vescovo Lagnese
apre l’anno sociale

Concretamente cosa fate?
Siamo prioritariamente impe-
gna   nello sviluppare la cultura 
dell’affi  do, perché è la risposta 
dell’amore ad un bambino e 
alla sua famiglia in diffi  coltà. 
L’affi  do è un impegno di gran-
dissimo valore: chi accoglie un 
bambino deve riconoscergli 
tu    i diri    di fi glio, ma dimen-
 care ogni senso di possesso, 

perché disposto a res  tuirlo, 
quando le condizioni della sua 
famiglia d’origine ne permet-
tono il rientro. Ciò che guida la 
Fondazione Giuseppe Ferraro è 
la cultura dell’accoglienza e del 

garan  to l’aff e  o, la serenità 
e l’amore incondizionato che 
spesso non hanno mai ricevuto 
nelle loro famiglie, oltre a rego-
le educa  ve. Per tu    gli ospi   
si realizza, fi n dal momento 
dell’accoglienza, un programma 
personalizzato. In par  colare 
la ‘Casa Famiglia Rosa Cirillo’, 
in cui vive stabilmente una fa-
miglia supportata da un’equipe 
formata da professionis   quali: 
assistente sociale, educato-
re, psicologo, operatore per 
l’infanzia, ospita dai neona   
e bambini fi no a sedici anni. 
Tu    i minori accol   dalle no-
stre stru  ure, sono affi  da   dai 
servizi sociali di residenza degli 
stessi. Un’a   vità a cui tenia-
mo mol  ssimo è quella che 
abbiamo chiamato “Crescere 
Insieme” che è la prima azione 
intrapresa dalla Fondazione 
Giuseppe Ferraro: essa consi-
ste nell’affi  ancare le famiglie 
in diffi  coltà, con minori di età 
pre-scolare, con un tutor della 
fondazione; ques   dispone di 
una somma mensile per fron-
teggiare le spese necessarie 
allo sviluppo equilibrato del 
minorenne. A tu  ’oggi con il 
nostro proge  o, sono sta   se-
gui   circa 150 bambini. Della 
formazione e della informazio-
ne ne abbiamo fa  o un punto 
di forza: organizziamo corsi di 
formazione per famiglie affi  da-
tarie, per operatori e dirigen   
di casa famiglia; promuoviamo 
campagne di sensibilizzazione 
sull’affi  do. Infi ne ciclicamente 
realizziamo seminari rivol   agli 
operatori della Fondazione. 
Negli ul  mi anni abbiamo in-
dirizzato una parte importante 
delle nostre a   vità ai giovani 
del territorio, convin   che è 
su di loro che è, necessario in-

ves  re per dare un contributo 
di crescita alla società. Infa   , 
le due edizioni della “No  e 
Bianca dello Sport” hanno 
coinvolto cen  naia di giovani 
nell’organizzazione e migliaia 
di persone come partecipan  . 
Molto frequentate sono state 
anche le inizia  ve di “Estate 
Ragazzi”, il musical “Street Li-
ght” e le visite guidate presso 
luoghi simboli del nostro terri-
torio. Nell’ul  mo anno abbia-
mo intrapreso percorsi di ci  a-
dinanza a   va, rivol   ai nostri 
volontari del Servizio Civile e 
ai giovani in generale che alter-

bambini, e nella “Comunità 
Felice  a” 25 mamme e 36 
bambini.
Negli anni nulla è stato tra-
lasciato, si è puntato sempre 
al meglio, siamo passa   da 
piccole inizia  ve, a stru  ure 
stabili di sinergie, abbiamo 
organizzato convegni a livello 
Nazionale.
Tanto ancora abbiamo fa  o e 
tanto ancora vorremmo fare. 
Tu  o ciò è accaduto in quan-
to abbiamo sempre creduto, 
e con  nuiamo a credere, nel 
valore delle nostre azioni, nel-
la Provvidenza, che non ci ha 
mai abbandonato facendoci 
trovare lungo il nostro cammi-
no sempre la persona giusta, 
al momento giusto, e l’aiuto 
dei nostri donatori il cui sup-
porto è fondamentale in un 
periodo come questo. In tu  e 
le nostre a   vità abbiamo 
sempre trovato l’Amore di Dio 
che ci ha aiutato ad aff rontare 
le tante diffi  coltà ed a costru-
ire insieme l’unità fra noi tu   . 
Un grazie par  colare va a tu    
i nostri collaboratori, senza il 
loro contributo non saremmo 
potu   arrivare a quello che 
siamo.
Ogni anno chiudiamo l’anno 
sociale con una messa ce-
lebrata dal nostro Vescovo, 
con cui ci siamo sempre 

Giuseppe per aiutare i bambini 
in diffi  coltà. Essa è nata non per 
ricordarlo, ma dall’esigenza di 
con  nuare a donare quell’amo-
re che non potevamo più do-
nare a lui. La Fondazione è nata 
nel dicembre del 1994 ed opera 
dal maggio 1995. Il suo scopo 
è prevenire il disagio dei minori 
e promuovere la crescita delle 
famiglie, sopra  u  o di quelle in 
diffi  coltà.

dare. Negli anni abbiamo dato 
vita alla prima casa famiglia, 
nel 1997, a Maddaloni, Casa 
Sorriso, che ora si trova a Ca-
serta. Successivamente abbia-
mo is  tuito, a Maddaloni, Casa 
Rosa Cirillo, in  tolata ad una 
nostra donatrice, Casa Felicet-
ta, che accoglie mamme con 
fi gli, e infi ne la comunità per 
minori “Chiara Luce” con sede 
a Pompei. Ai nostri ospi   viene 

nano momen   teorici, anima   
da esper  , con simulazioni del 
consiglio comunale e la reda-
zione degli a    amministra  vi.

Qual è il bilancio delle vostre 
a   vità?
Ad oggi nella “Comunità Sor-
riso” abbiamo ospitato 130 
bambini, nella “Casa famiglia 
Rosa Cirillo” 85 bambini, nella 
“Comunità Chiara Luce” 20 

confronta   per ogni a   vità 
importante. Quest’anno, il 16 
se  embre 2021, per i tan   
imprevis   del momento, inve-
ce di chiudere abbiamo aperto 
l’anno sociale con la messa 
e la benedizione del nostro 
Vescovo S.E. Mons. Pietro 
Lagnese, che ringraziamo per 
la disponibilità mostrataci e a 
cui dichiariamo tu  a la nostra 
collaborazione.

Maddaloni. Mons. Lagnese e don An  mo Viglio  a Maddaloni. Un momento della celebrazione eucaris  ca

Maddaloni. Mons. Lagnese con i coniugi Ferraro
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di Valen  no Picazio

Dovendo proge  are il nuovo 
anno pastorale, sulla scia 

delle indicazioni dei Vescovi 
italiani, per avviare un “cammi-
no sinodale dal basso”, ascol-
tando, ricercando e proponen-

La lettura
orante della
Parola di Dio 

Centro Apostolato Biblico

do “i pun   cruciali” dell’azione 
pastorale del Centro Apostola-
to Biblico (CAB), abbiamo pen-
sato di so  olineare la pra  ca 
della “Lec  o Divina” popolare 
e la le  ura orante della Parola 
di Dio. Dopo l’abbondante se-
mina, anche a  raverso canali 

di ascolto rinnova  , il CAB 
promuove l’ascolto della Paro-
la di Dio ed educa il popolo di 
Dio all’incontro personale con 
la Sacra Scri  ura.
In questo anno pastorale 
sarà il Libro dei Salmi a farci 

compagnia con le indicazioni 
recepite nella XXIV Se   mana 
Biblica Nazionale appena ce-
lebrata. Giovedì 30 se  embre 
prossimo, festa di S. Girolamo 
patrono degli studi biblici, alle 
ore 16.00, nell’Aula Magna 

della Biblioteca diocesana, 
avremo l’Assemblea ordinaria 
del CAB. Sarà presente il no-
stro Vescovo S. E. Mons. Pietro 
Lagnese che ci indicherà il 
cammino sinodale della Chiesa 
italiana.

d i Pierluigi Tortora

«Le vie dell’Eremo», il 
festival di teatro e 

musica edizione 2021, che 
si terrà il 22-23-24 di otto-
bre all’Eremo di San Vita-
liano, ha quest’anno come 
titolo “la vita nuova”. Il tito-
lo richiama proprio questo 
periodo che ci troviamo a 
vivere, dopo che nessuno 
avrebbe mai immaginato 
la pandemia che sconvol-
gimento avesse portato 

Le vie dell’Eremo
Fes  val di teatro e musica

edizione 2021

nella vita di tutti. Giunto 
alla sua settima edizione, 
nei tre giorni del Festival ii 
alterneranno spettacoli di 
musica e teatro e sarà as-
segnato il “premio eremo”, 
ormai come di consuetudi-
ne da più di qualche anno, 
ad un’artista Casertano che 
si è distinto per la sua arte. 
Inoltre ci sarà la presenta-
zione di un libro e la pas-
seggiata nel giorno del 24 
mattina ad una delle Fonti 
del Borgo.

“La vita nuova”di Ferruccio Diodato*

Si è svolta a Roma, il 17 
e il 18 se  embre u.s., 

l’Assemblea Nazionale 
Ele   va dell’A.N.S.P.I. 
(Associazione Nazionale 
San Polo Italia) che ha visto 
rieleggere, per acclamazione 
unanime dell’Assemblea e 
per il secondo mandato, 
Giuseppe Dessì (53 anni), 
avvocato di professione, 
già Presidente del Comitato 
Zonale Provinciale ANSPI 
di Caserta. Sulla linea della 
con  nuità il Presidente, 
insieme al nuovo Consiglio 
Nazionale ele  o, punterà 
sulle sfi de della Formazione 
e Proge  azione di nuove 
a   vità negli oratori. 
Come dichiarato dal 
Presidente “l’impegno da 
parte dell’Associazione, 
come Chiesa, in questo 
tempo par  colare è stato 

Giuseppe Dessì
riconfermato   Presidente

messo in risalto da tu    i 
nostri ambien   pastorali 
e ciò grazie alla riprovata 
capacità di ada  amento 
e di impegno cris  ano”. 
La decisione di riproporsi 
per un secondo mandato 
nasce dalla consapevolezza 
che il Covid ha impedito di 
completare il proge  o di 
unità e iden  tà associa  va 
del precedente quadriennio 
e dalla compa  ezza dei 
Presiden   regionali ANSPI 
che nel mese di luglio u.s. 
hanno espresso una richiesta 
di con  nuità senza riserva 
alcuna. A coronamento dei 
due giorni, il Card. Angelo 
Comastri, Vicario Generale 
emerito del Papa per la Ci  à 
del Va  cano, ha presieduto 
la Celebrazione Eucaris  ca 
insieme ai convenu   e ha 
esortato l’Anspi a con  nuare 
la sua missione incitando a 
“servire gli Oratori, poiché 

oggi c’è grande bisogno degli 
Oratori”. Sua Eminenza ha 
poi donato all’Anspi un suo 
scri  o dal  tolo “Giovani, 
Fragilità, Dipendenza”. 
Tra  asi di “semplici semi 
- come dichiarato dal 
Porporato - che voi potete 
far maturare”. Siamo cer   
che a par  re dagli Oratori 
ANSPI della nostra Diocesi 
di Caserta, l’Avv. Giuseppe 
Dessì sarà capace di rendere 
tangibile il suo operato e di 
far prevalere “l’entusiasmo 
di credere nelle relazioni 
umane che vissute in 
maniera libera ed auten  ca, 
diventano occasione di 
crescita per tu   , giovani 
e adul  , e che diventano 
l’humus dei valori della 
grande famiglia ANSPI”. 
Auguri Presidente!

*Comitato Zonale Provinciale
Anspi di Caserta

Associazione Nazionale San Paolo Italia
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di Antonello Gianno   *

«Siamo tu    colpi   dalla 
gravissima situazione 

in cui si trovano a vivere so-
pra  u  o donne e bambini ma 
anche interi nuclei familiari. 
Di fronte alla tragedia che sta 
avvenendo in Afghanistan ab-
biamo deciso perciò di allertare 
tu  e le stru  ure diocesane per 
essere pron   a fare la nostra 
parte come Diocesi e come 
comunità casertana. Questa 
grave crisi umanitaria parla alle 
nostre coscienze. Nessuno può 
restare indiff erente dinanzi a 
tanto dolore. Caserta non la-
scerà solo il popolo afghano». 
Queste le parole di monsignor 
Pietro Lagnese Vescovo di 
Caserta, ci  à che, con la sua 
meritevole tradizione di ac-
coglienza e di integrazione, 
è da sempre sensibile alle 
problema  che dei migran   e 
che anche ora, nei confron   
del dramma che sta vivendo il 
popolo afghano, è pronta ad 
accogliere i profughi che arri-
veranno nel nostro territorio.
La Diocesi di Caserta ha già 
predisposto quanto necessario 
per aprire le porte ad intere 
famiglie; a tu    i parroci è 
stato chiesto di a   varsi per 

Noi per il
popolo Afghano

l’accoglienza in parrocchia e di 
verifi care se ci sono famiglie 
disponibili ad accogliere piccoli 
nuclei familiari o singole perso-
ne. L’ospitalità sarà coordinata 
dalla Caritas diocesana.
Per tracciare un iden  kit dei 
ci  adini afghani arriva   in 
Italia in ques   giorni bas   
pensare a quan   hanno fat-
 vamente dato una mano al 

nostro con  ngente italiano e 
alle nostre organizzazioni non 
governa  ve: tradu  ori, media-

tori culturali, collaboratori delle 
nostre aziende in Afghanistan, 
guide.
Le stru  ure che sono state già 
preallertate per dare il pro-
prio contributo sono quelle 
già des  nate all’accoglienza, 
come: Casa Emmaus; Laudato 
sì; Tenda della misericordia 
della Fondazione Iacome   . 
Se servissero, ma l’ipotesi al 
momento appare lontana, per 
accogliere persone in fuga, 
monsignor Lagnese ha messo 

a disposizione anche dei locali 
nel palazzo vescovile.
Come già avvenuto, anche in 
questo frangente non si en-
trerà nei percorsi fi nanzia   dal-
lo Stato, perché l’accoglienza 
sarà totalmente gratuita sulle 
orme del Vangelo: ero fores  e-
ro e mi avete ospitato (Ma  eo 
25,35).
In questo contesto è doveroso 
però non perme  ere ai sen  -
men   di empa  a che questo 
tragico esodo ha suscitato 
nell’opinione pubblica, di disto-
gliere la nostra a  enzione da 
altri scenari di guerra, di perse-
cuzione e di dolore.
Si pensi alle studentesse nige-
riane a rischio rapimento per 
l’ignobile e non ancora debel-
lata tra  a di esseri umani, ai 
ci  adini del Burkina Faso, della 
Somalia, dell’Eritrea, colpi   da 
con  nui a  acchi terroris  ci 
interni ed esterni, a quelli della 
Sierra Leone, tra i paesi più po-
veri del pianeta, e recentemen-
te colpi   da una gravissima 
epidemia di ebola.
Chiunque scappi da guerra e 
fame deve trovare accoglienza: 
è un suo diri  o e una nostra 
responsabilità. Nessuno di noi 
può esimersene.
Siamo in perfe  a sintonia con 

la scelta del tema a cui Papa 
Francesco ha dedicato il mes-
saggio per la 107a Giornata 
Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, teso ad indicare l’o-
rizzonte verso il quale l’uomo 
deve orientare il suo cammino: 
“Verso un noi sempre più gran-
de”.
La storia della salvezza vede un 
noi all’inizio e un noi alla fi ne.
Partendo dalla creazione 
dell’uomo a immagine e somi-
glianza di Dio, a immagine del 
suo Essere Uno e Trino, comu-
nione nella diversità”, passando 
a  raverso la disobbedienza e 
l’allontanamento dell’uomo da 
Dio, si arriva alla riconciliazione 
che la Misericordia non riserva 
a singoli individui ma ad un po-
polo, a un noi des  nato ad in-
cludere tu  a la famiglia umana, 
tu    i popoli.
In realtà, siamo tu    sulla stes-
sa barca e siamo chiama   a 
impegnarci perché non ci siano 
più muri che ci separano, non 
ci siano più gli altri, ma solo 
un noi, grande come l’intera 
umanità.
Questa consapevolezza guidi 
le nostre scelte e il nostro 
agire.

*Dire  ore Caritas diocesana

di An  mo Viglio  a*

“Verso un noi sempre più 
grande” è il tema scelto 

per la 107° Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato, 
tema che è in piena con  nuità 
con le altre giornate svolte 
anzi è uno slancio maggiore 
per poter sempre di più di-
ventare comunità capace di 
ascoltarsi, accompagnarsi e 
accogliersi.
Il “Noi” è un io insieme all’altro 
che vince ogni giorno la ten-
tazione ad isolarsi, ad essere 
autoreferenziale e ad evitare 
di costruire muri: Papa Fran-

Esserci per ogni
persona migrante

Giornata Mondiale del
Migrante e del Rifugiato 

cesco non a caso inizia il suo 
messaggio per questa giornata 
facendo riferimento alla bellis-
sima enciclica Fratelli tu   , dove 
ha esortato il mondo intero a 
un cambiamento radicale delle 
nostre coscienze, aprendoci ad 
un’accoglienza globale.
La storia, purtroppo anche 
recente, ci mostra come que-
sto “noi” viene sempre di più 
a  accato e sgretolato dalla 
logica dell’“io”, da forme di indi-
vidualismo più o meno radicali: 
vengono prima i miei interessi, 
le mie cose, le mie a   vità…poi 
gli “altri”. Ca  olicità, univer-
salità, incontro, dialogo e ac-

ce  azione sono le strade che 
Papa Francesco ci indica per 
costruire un modo capace di 
sognare…si “siamo chiama   a 
sognare insieme. Non dobbia-
mo aver paura di farlo insieme 
come un’unica umanità, come 
compagni dello stesso viaggio, 
come fi gli e fi glie di questa 
stessa terra che è la nostra 
Casa comune, tu    sorelle e 
fratelli (cfr. Enc. Fratelli tu   , 8).
Il futuro della nostra società, 
dell’umanità intera e quindi 
anche della nostra Chiesa di 
Caserta è un futuro a “colori”, 
cioè arricchito dalla diversità 
e dalle relazioni interculturali. 
Tu   , sulla stessa barca a con-
dividere uno stesso sogno, 
siamo chiama   ad uscire verso 
le periferie esistenziali per 
curare chi è ferito e cercare 
chi è smarrito, senza pregiu-
dizi o falso protagonismo ma 
sentendoci tu    corresponsa-
bili e coprotagonis   del bene 
comune e dell’accoglienza per 
favorire la cultura dell’incontro 
perché incontrarsi è divino.

*Vice Dire  ore Caritas diocesana
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di Antonio Salvatore
Romano*

Apartire da lunedì 27 
settembre 2021, presso 

l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose Interdiocesano “Ss. 
Apostoli Pietro e Paolo” – 
Area Casertana (Capua), han-
no avuto ufficialmente inizio 
le lezioni del I semestre dei 
corsi di Laurea triennale e di 
Laurea magistrale in Scienze 
Religiose per l’Anno Accade-
mico 2021/2022.
L’I.S.S.R. Interdiocesano – 
accademicamente collegato 
con la Pontificia Facoltà Teo-
logica dell’Italia Meridionale 
e promosso e sostenuto dalle 
Diocesi di Aversa, Capua, 
Caserta, Alife-Caiazzo, Sessa 
Aurunca e Teano-Calvi – ha 
come suo principale obietti-
vo qualificare culturalmente 
e professionalmente i futuri 
insegnanti di Religione cat-
tolica nelle scuole pubbli-
che e private di ogni ordine 
e grado, nonché curare la 
formazione teologica degli 
operatori della pastorale e 
di tutti coloro che sono inte-
ressati alla conoscenza e allo 
studio della Teologia e del 
vasto panorama delle Scien-
ze religiose.

Il nuovo Anno
Accademico 2021/2022

Is  tuto Superiore
di Scienze Religiose
Interdiocesano
“Ss. Apostoli
Pietro e Paolo”
Area Casertana

I nuovi iscritti hanno trovato 
un piano di studi rinnova-
to e una offerta formativa 
ancor più arricchita, grazie 
soprattutto all’attivazione di 
nuovi seminari introduttivi e 
interdisciplinari, destinati an-
che a un pubblico più ampio 
(studenti ospiti e uditori) e 
focalizzati su problematiche 
e argomenti particolarmente 
attuali e interessanti per i 
territori della Terra di Lavoro 
(formazione umana e cristia-
na, ecologia integrale e cura 
del Creato, educazione alla 
legalità, religiosità popolare, 
etc.).
Le iscrizioni ai corsi del I se-
mestre proseguiranno rego-
larmente per tutto il mese di 
ottobre.
La Segreteria è aperta al 
pubblico dal lunedì al giove-
dì, dalle ore 16:00 alle ore 
18:30.

Per ulteriori informazioni è 
possibile consultare il sito 
web www.issrareacaserta-
na.it; sarà, inoltre, possi-
bile telefonare al numero 
0823/621394 oppure scri-
vere all’indirizzo email area-
studenti@issrssapostoli.it. 

*Vicedirettore ISSR
Interdiocesano

di Adele e Pasquale
Melluso

Martedì 7 se  embre Mons. 
Pietro Lagnese Vescovo di 
Caserta ha incontrato l’ equi-
pe della Caritas diocesana per 
un momento di conoscenza e 
di condivisione del cammino 
svolto fi nora.
Dopo le preghiera iniziale, 
ispirata alla le  ura del Buon 
Samaritano e scelta proprio 
per so  olineare lo s  le di 
vita dell’operatore Caritas, 
che è quello del prendersi 
cura dell’altro come essere 
prezioso e speciale, don An-
tonello illustra brevemente il 
lavoro dell’equipe. Il gruppo 
si incontra ogni 15 giorni in 
tempi normali, in tempo di 
pandemia ogni se   mana via 
remoto. In tal modo si vive 
una bella esperienza di eccle-
sialità, anche se si riscontrano 
momen   di tensione per 
diversità di vedute che co-
munque portano ad un arric-
chimento del gruppo facendo 
vivere una bella convivialità 
delle diff erenze. I pilastri su 
cui si fonda tu  o il cammino 
della Caritas sono tre: i poveri 
sono il tesoro della Chiesa e 
vanno vis   nella loro dignità; 
la carità è il cuore del vange-
lo; la carità è ciò che induce a 
credere al Vangelo.
Prima del fare carità c’è l’es-
sere carità, per imparare ad 
abitare il bisogno dell’altro 
nell’o   ca della promozione 

La Caritas Diocesana
incontra il Vescovo Pietro

umana, cioè nell’o   ca di una 
Caritas che si a   vi per liberare 
i poveri dalle catene dell’assi-
stenzialismo, accompagnan-
doli in un cammino di crescita 
senza preconce    e pregiudizi. 
Il metodo è quello dell’osser-
vare, ascoltare e discernere. 
Con lo spirito di “essere carità” 
prima ancora che “fare carità”, 
si cerca di curare le relazioni, 
non solo quelle della prossi-
mità con i poveri, ma anche le 
relazioni all’interno dei gruppi, 
per cui anche quando si pro-
ge  ano cammini di formazio-
ne vengono des  na   in essi 
un paio di incontri che hanno 
come tema le dinamiche di 
gruppo e come aff rontare le 
confl i  ualità.
Don Antonello dopo aver 
ringraziato il Vescovo per la 
sua presenza in mezzo a noi, 
passa la parola a don An  mo 
che presenta i vari compo-
nen   dell’equipe: Mario Izzo 
(Supervisore delle cinque 
foranie e coordinatore della 
forania di Caserta Vecchia), 
Adele Amelio e Rosaria Mo-
naco (coordinatrici foranie di 
centro), Michele Santonasta-
so (coordinatore forania di 
Maddaloni), Alessandro Au-
gusto (coordinatore forania di 
Marcianise), Giuseppe Sacco 
(coordinatore forania Caserta 
nord-est), Annamaria Antonino 
(Resp. Casa Emmaus), Gian-
luca Castaldi (Resp. Ambito 
immigrazione), Pasquale Mel-
luso (Resp. Formazione e sito 
WEB), Dario Savasta (Resp. 

Formazione e manifestazioni), 
Giovanna Ciano (Resp. Ambito 
salute), Danilo Zenga (Resp. 
Segreteria, OSPOWEB, distri-
buzione e UEPE), Annamaria 
Ievoli (Resp. Chiesa di Monte 
Vergine per le celebrazioni 
ed incontri di preghiera), 
Ugo Tuscolano (Resp. Eco-
nomato, CDA Diocesano e 
coordinamento servizi), Sergio 
Ferrajolo (Resp. Economato 
e osservatorio delle risorse 
e povertà), Rosaria Monaco 
(Resp. Comunicazioni) e per l’ 
occasione rappresentante di 
Mimmo Iannascoli (Resp. Svi-
luppo sostenibile).
Il Vescovo Pietro, dopo avere 
ascoltato a  entamente ed in 
maniera partecipata, ci esorta 
a con  nuare il nostro lavoro 
lasciandoci due parole: Educa-
zione e Giovani.
Educazione come vocazione 
alla dimensione della carità, 
in modo tale che ogni CDA 
parrocchiale possa essere lie-
vito e sfi da per diventare via 
di evangelizzazione e luogo 
di conversione per tu  a la 
comunità. Ai giovani che chie-
dono i sacramen   o una for-
mazione cris  ana dovremmo 
poter off rire occasioni per fare 
esperienza viva di Chiesa, in-
vitandoli ad entrare nei circui   
di carità a  raverso il servizio 
a   vo, in modo da far vedere 
tu  e le cose belle che si fanno 
non per fare propaganda, ma 
perché se ne faccia esperienza 
e si possa rendere insieme 
gloria a Dio Padre.
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di Stefano Sgueglia 

“Salve Stefano, il vescovo 
vorrebbe incontrar   il 

prossimo giovedì alle 09.30”. 
C’è sempre un’ora X in tu  e 
le situazioni della nostra vita, 
come lo fu per i primi discepoli 

“Dio si serve
degli uomini”

Parrocchia San Vincenzo mar  re in Briano

scegliere e chiamare persone 
sopra  u  o in questo tempo; 
ecco, questa mia esperienza 
potrebbe essere una risposta. 
Dio si serve degli uomini, delle 
situazioni del tempo in cui vi-
viamo per entrare in conta  o 
con noi e dimostrarci quanto ci 

realtà che hanno contraddi-
s  nto nel passato la vita di 
tan   uomini di buona volontà 
e in primis la vita del Maestro... 
Il darsi da fare è importante, 
ma puoi fare molto di più se 
in quello che fai rendi visibile 
il tuo essere di Dio per gli altri 
costruendo il tuo fare con chi 
Lui ha messo sul tuo cammi-
no... Io ho avuto la grazia in 
ques   se  e anni di ministero 
sacerdotale di confrontarmi 
con tan   sacerdo   e comunità 
e di questo ringrazio Dio per-
ché mi ha permesso di vedere 
in una forma poliedrica il volto 
di una Chiesa che vive la sua 
storia nella diversità di carismi, 
ministeri ed esperienze. Per-
tanto comincio in maniera se-
rena il mio servizio pastorale a 
Briano inserendomi nella storia 
di una comunità che ha avuto 
pastori zelan  , non ul  mo pro-
prio chi mi ha preceduto il ca-
rissimo don Mimì Vozza che ha 
amato questa Chiesa, donando 
se stesso per lei (Ef 5, 25)... Si è 
consumato per questa famiglia. 
Re  o, fermo, forte nei suoi 
richiami da pastore, a  ento 
e buono verso tu   . Usando 
le parole di papa Francesco è 
stato come il pastore che non 
ha mai smesso di “cercare, 
passare in rassegna, radunare 
dalla dispersione, condurre al 
pascolo, far riposare, cercare 
la pecora perduta, ricondurre 
quella smarrita, fasciare la feri-
ta, curare la malata, avere cura, 
pascere”. A lui la gra  tudine 
per tu  o il bene seminato in 
ques   anni e per il suo ESSER-
CI stato e donato. Anche io, in 
con  nuità e nella novità con 
quanto lui ha vissuto desidero 
ESSERCI per questa mia nuova 
famiglia non per fare STORIE 
ma fare INSIEME la storia... 
Con  nuare a scrivere pagine di 
vita che profumino di Vangelo.

chiama   dal Maestro: “Erano 
circa le qua  ro del pomerig-
gio” Gv 1,39. Ho avuto la gioia 
di avere diversi incontri con il 
nostro padre vescovo Pietro 
ma sen  vo dentro di me che 
quest’ul  ma chiamata aveva 
un qualcosa di diverso... Come 
un di più, un “MAGIS” che 
Qualcuno voleva chiedermi. 
E quel Qualcuno, era Dio, che 
a  raverso la voce del vescovo 
mi stava nuovamente chiaman-
do... Non voglio essere autore-
ferenziale in questo contribu-
to, ma in tan   si chiedono e mi 
chiedono come Dio con  nui a 

 ene per noi, quanto preziosi 
siamo ai suoi occhi (Is 43,4). 
Lui ha bisogno di noi, noi sia-
mo le sue mani, i suoi piedi, la 
sua Voce in questo mondo. Mi 
è stato chiesto di essere pasto-
re, padre, guida, fratello, com-
pagno di strada della comunità 
di Briano (Ce) e ho acce  ato 
questa sfi da. Qualcuno chiede-
va: “Che programmi hai? Come 
hai pensato di muover   in 
questo tempo?” Dante - nella 
Divina Commedia - a proposito 
del movimento parla de “l’A-
mor che muove il sole e l’altre 
stelle”(Paradiso, XXXIII, v. 145). 
Essere amore, essere ascolto, 
essere accoglienza, essere 
partecipazione, comunione... 
Vorrei “essere pastore” per la 
mia gente, la mia famiglia bria-
nese a par  re da queste solide 

Briano. Chiesa parrocchiale

Mons. Domenico Vozza

Don Stefano Sgueglia
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di Nicola Ciaramella*

Domenica 19 se  embre, 
nella chiesa di Santa Ma-

ria degli Angeli in San Nicola 
la Strada, il Gruppo Famiglie 
“Betania”, cos  tuito da Don 
Franco Catrame e operante da 
circa tre anni nella parrocchia 
da egli guidata, ha vissuto il 
suo momento più bello, rice-
vendo la visita del Vescovo 
della Diocesi di Caserta, Mons. 
Pietro Lagnese, al quale sono 
sta   illustra   gli scopi e il 
programma della importante 
a   vità. Prima della funzione 
liturgica, il parroco di Santa 
Maria degli Angeli ha spiegato 
la forte ispirazione che è alla 
base del Gruppo Betania, co-
s  tuito da un insieme di fami-
glie e di coppie di fi danza   ai 
quali egli porge le esortazioni 
apostoliche di Papa France-
sco, necessarie alla famiglia 
di oggi, quella già formata o 

Parrocchia Santa Maria degli Angeli
in San Nicola la Strada

La “Famiglia Betania”
benedetta dal Vescovo

prossima alla formazione, per 
comprendere e vivere in un 
modo più consapevole la vita 
di ogni giorno. “Papa Francesco 
ha tracciato l’inizio di un cam-
mino cercando di incoraggiare 
un nuovo approccio pastorale 
nei confron   della vita familiare. 
La sua intenzione principale -ha 
de  o Don Franco- è quella di 
comunicare in un tempo e in una 
cultura profondamente muta   

uno sguardo all’uomo e alle 
famiglie da parte della chiesa”. 
“Carissimo Vescovo Pietro-ha 
proseguito con fede e calore 
Don Franco- vi presento la pic-
cola comunità di famiglie, dodici 
coppie, anche di fi danza  , cui ho 
dato il nome di Betania, il luogo 
dell’amicizia. Durante il lock-
down, esse non hanno mai fa  o 
mancare il oro sostegno umano, 
spirituale e anche economico 

per le tante richieste che mi 
giungevano da persone provate 
da situazioni di assoluta emer-
genza. Ho sperimentato la verità 
di un amore fraterno e sincero, 
sempre pronto alla condivisione 
con generosità e totale disponi-
bilità”. Molto sen  ta e toccante 
la benedizione del Vescovo, 
impar  ta dopo aver ringraziato 
Don Franco per la passione 
con cui ha realizzato questo 

proge  o. Quindi la celebrazio-
ne della Santa Messa presiedu-
ta da Mons. Lagnese, assis  to 
da Don Franco, Don Stefano e 
dai diaconi Don Michele e Don 
Raff aele e dagli accoli  . Ad ani-
marla l’ensamble Regina Mun-
di. L’omelia è stata stupenda, 
tu  a mirabilmente incentrata 
su quei conce    su cui ruota la 
speranza di un’umanità in gra-
do di capire e di abbracciare la 
Parola: “Se volete essere grandi, 
fatevi piccoli. Se volete essere i 
primi, fatevi ul  mi”. 
 La preghiera fi nale che Mons. 
Lagnese ha rivolto è stato il 
momento più importante, più 
grande, l’a   mo sublime: “Il 
Gruppo Famiglie Betania possa 
essere un gruppo che non si 
chiude in se stesso, ma che senta 
di dover andare, di contagiare, 
che senta di dover farsi missio-
nario”.

*Dire  ore Corriere di San Nicola

San Nicola la Strada. Mons. Lagnese in una foto di gruppo

Mons. Lagnese e don Franco Catrame




