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“I giovani del
Sud sono in
prima fi la”

di Nando Santonastaso

Se chiedete ad un industriale 
del Nord o straniero qual 

è il valore aggiunto del Sud vi 
risponderà inevitabilmente “i 
giovani”. E se pensaste che ad 
infl uenzarlo sia l’indiscu  bile 
circostanza che in quest’area 
gli under 35 sono più numerosi 
che altrove, vi sbagliereste. 

VITA DIOCESANA
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Una città che
non si racconta
di Angelo Agrippa

Raccontarsi è un modo per 
consegnare un pezzo di sé 

agli altri, di aprire una breccia 
nella propria riservatezza, per 
sen  rsi una parte del tu  o: 
una sineddoche umana. Certo, 
poi ci sono forme esasperate 
che sconfi nano nell’egocentri-
smo, ma sappiamo bene che 
anche la generosità o tante 
altre virtù declinate in modo 
inappropriato possono ribal-
tarsi nel loro opposto. Tu  avia, 
il racconto di sé è preroga  va 
della vocazione sociale di cia-
scuno di noi. Perciò, anche la 
riservatezza di una persona ci 
dice qualcosa, tradisce la invali-
cabilità delle sue elevate pare   
difensive, svelandosi a  raverso 
le interpretazioni di chi la per-
cepisce e prova a dare un sen-
so a ciò che gli è ignoto. 

L’Eucaris  a ci svela il vol-
to della Chiesa. Che cos’è 

la Chiesa? Vedi l’Eucaris  a e 
l’Eucaris  a   dice che cos’è 
la Chiesa. Anzi l’Eucaris  a ci 
fa Chiesa! La Chiesa fa l’Eu-
caris  a, ma innanzi tu  o l’Eu-
caris  a fa la Chiesa, perché 
l’Eucaris  a è il Signore Gesù 
che viene in mezzo a noi e ci 
rende un corpo solo, un’unica 
famiglia: vescovo, presbite-
ri, diaconi, religiosi, religiose, 
fratelli e sorelle laici, tu    uno, 
un solo popolo, anzi un solo 
corpo. Questo fa il Signore, 
questo è l’Eucaris  a. Abbiamo 
bisogno di Eucaris  a, abbia-
mo bisogno di diventare Eu-
caris  a, abbiamo bisogno di 
vivere l’Eucaris  a. L’Eucaris  a 
ci converte.
Abbiamo ascoltato la pagina, 
dal vangelo di Luca, della mol-
 plicazione dei cinque pani e 

dei due pesci. Gesù era anda-
to in un luogo deserto, al di là 
di Betsaida, con gli apostoli 
perché gli apostoli erano tor-

L’Eucaristia ci converte
Dall’omelia del Vescovo Pietro

nella solennità del San  ssimo Corpo e Sangue del Signore Gesù
na   dalla missione ed erano 
stanchi; e Gesù - dice il Van-
gelo nel verse  o che precede 
immediatamente quello pro-
clamato questa sera – “li pre-
se con sè e si ri  rò in dispar-
te”. Ma la folla arrivò, perché 
la folla ha il fi uto del Signore. 
Quando la folla si accorge che 
c’è Gesù, la folla corre, arriva. (con  nua a pag. 2)

di Gian Maria Piccinelli*

Martedì 7 giugno il Par-
lamento di Mosca ha 

approvato una legge che con-
sente alla Federazione Russa 
di recedere dall’adesione alla 
Convenzione europea dei dirit-
  dell’uomo, nonché di so  rar-

si alla giurisdizione della Corte 
europea dei diri    dell’uomo e 
di non dare esecuzione alle re-
la  ve sentenze emanate dopo 
il 15 marzo 2022. 

Poli  ca
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Retorica,
ideologia e
diritti
(dis)umani

A volte ce lo dimen  chiamo, 
e ci pare che la gente si allon-
tani dalla Chiesa perché si sia 
allontanata da Gesù. Ma, for-
se, la gente si allontana dalla 
Chiesa perché la Chiesa non 
rende più presente Gesù, non 
perme  e più che lo si possa 
incontrare.

Iniziati i lavori
di restauro
della Chiesa
di Sant’Elena I fondi assegnati

alla Diocesi
(pagg. 14-15)

Il Vescovo
nomina
i nuovi
Parroci
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BENI CULTURALI OIKOS

(pagg. 6-7)

Sostenere
insieme il
futuro del

Pianeta

Logo Fondazione Casa Fratelli Tu    (servizio pag. 4)

Caserta. Episcopio, Mons. Lagnese so  oscrive l’a  o di cos  tuzione della
Fondazione Casa Fratelli Tu    (31 maggio 2022)
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“I giovani del Sud
sono in prima fi la”

ECONOMIA

di Nando Santonastaso

Se chiedete ad un industriale 
del Nord o straniero qual 

è il valore aggiunto del Sud vi 
risponderà inevitabilmente “i 
giovani”. E se pensaste che ad 
infl uenzarlo sia l’indiscu  bile 
circostanza che in quest’area 
gli under 35 sono più numerosi 
che altrove, vi sbagliereste. 
Perché il so   nteso di quella 
risposta è che i giovani meri-
dionali non sono solo tan   ma 
anche di qualità media note-
vole, compe   vi con tu    se 
avessero le stesse opportunità 
concesse ai loro coetanei di al-
tre par   d’Italia (o del mondo). 
O se, ovviamente, avessero 
voglia di misurarsi fi no in fondo 
con loro stessi e non cedere a 

Caserta nella Classifi ca del Sole 24 Ore
to sul Divario Nord-Sud a pro-
posito dei test Invalsi dove gli 
studen   meridionali non rie-
scono quasi mai a primeggiare: 
“Il problema non è dei ragazzi 
del Sud o della loro capacità 
intelle   va: in tan  , trasferi  si 
per studio o lavoro al Nord, 
hanno primeggiato. Il problema 
è di organizzazione, di sistema 
forma  vo”, ha de  o.
Vengono in mente queste 
rifl essioni all’indomani della 
classifi ca del Sole 24 Ore sul 
grado di affi  dabilità delle ci  à 
per bambini, giovani ed anziani. 
Che il Sud si ritrovi in fondo 
non fa quasi più no  zia e che 
Caserta e la provincia non 
siano a misura di under 14 e 
over 65 è solo la conferma di 
cose che sapevamo già. I diri    

La classifi ca dei giovani strap-
pa invece un  mido sorriso 
perché l’indicatore rela  vo 
al numero di nuove imprese, 
sopra  u  o start up, nate in 
questa provincia è tra i più al   
d’Italia. È un segnale importan-
te ma da valutare con a  en-
zione: bisognerebbe capire, ad 
esempio, se a questa natalità 
piu  osto alta di pmi corri-
sponda anche un ricasco sul 
territorio in termini di maggiori 
occupa  , crescita di consumi 
e di inves  men  . Tra  andosi 
di piccole o microimprese, la 
sensazione è che non siano 
numeri troppo indica  vi, non 
tali cioè da inver  re una ten-
denza che rimane la stessa da 
troppi anni: lavoro precario, 
contra    a tempo parziale, 

rassegnazione, sfi ducia, alcool 
e droghe. Chi decide di inve-
s  re nel Mezzogiorno – e con 
il Pnrr potrebbe essere deci-
samente più conveniente – sa 
che il capitale umano di questo 
territorio è importante, fa la 
diff erenza anche in termini di 
qualità e meri   che non tu    
siamo dispos   a riconoscere 
ai giovani. Le Academy cre-
ate nel Polo universitario di 
San Giovanni a Teduccio della 
Federico II con i più bei nomi 
dell’innovazione e delle Tlc, da 
Apple a Cisco a Deloi  e, stan-
no lì a dimostrarlo. Nella sfi da 
dei saperi più avanza   i giovani 
del Sud sono in prima fi la, e la 
cosa non sorprende ormai più 
nessuno. Lo ricordava pochi 
giorni fa il Governatore della 
Banca d’Italia, Ignazio Visco, 
alla presentazione del Rappor-

dei più piccoli, ad esempio, qui 
come in tu  o il Mezzogiorno, 
sono sta   da sempre talmen-
te nega   che c’è voluta una 
ba  aglia parlamentare e una 
ministra determinata (Mara 
Carfagna) per imporre una 
svolta sulla cosidde  a spesa 
storica e perme  ere a tu    
i Comuni, e segnatamente a 
quelli del Sud, di accedere alle 
risorse per asili nido, assisten   
sociali, scuolabus per bambini 
con disabilità. Finora quelle 
risorse potevano averle solo i 
Comuni che già disponevano di 
analoghe stru  ure o personale 
rispe  o a una certa data: un 
assurdo. Ora ovviamente biso-
gnerà verifi care se gli en   locali 
meridionali sapranno cogliere 
questa opportunità ma nessu-
no potrà più trincerarsi dietro 
la mancanza di una norma.

paghe basse e conseguente 
emigrazione. La classifi ca del 
Sole 24 Ore conferma che la 
sostanza del problema è rima-
sta pressoché inta  a, di là di 
signifi ca  vi exploits. E che le 
ci  à fanno ancora troppo poco 
per a  rarre i giovani lavoratori 
qualifi ca  , come ha spiegato il 
Rapporto di Bankitalia. Caserta 
non fa eccezione alla regola, 
come abbiamo ormai capito: e 
la muta rassegnazione con la 
quale vengono accolte le pes-
sime graduatorie sul benessere 
sociale è diventata una costan-
te. È quasi una cappa che av-
volge un po’ tu    i ce   sociali, 
crea insoddisfazione e disagio 
e invita alla fuga, all’abbando-
no. Non è un problema solo di 
Caserta ma conta poco. È un 
problema dei giovani, però, che 
alla fi ne – volen   o nolen   – ri-

guarda tu    noi: quello che in-
fa    dovrebbe preoccuparci se-
riamente è che di questo passo 
lo spopolamento del Sud sarà 
sempre più inesorabile e con 
esso la riduzione di quest’area 
ad un’importanza trascurabile 

sul piano nazionale. Lo dicono 
i demografi , le sta  s  che, gli 
studi. Si va verso un incredibile 
paradosso, se ci pensate: il 
buio nella terra che ha dato più 
giovani al Paese e li ha vis   poi 
scappare, uno dopo l’altro. 

Quando, invece, noi davvero 
ci adoperiamo per quell’in-
contro, la gente viene, la gen-
te corre, perché la gente ha 
fame di Gesù. Abbiamo tu    
bisogno di Gesù e Gesù lo sa. 
Nel Vangelo della mol  plica-
zione dei pani e dei pesci non 
è la gente che fa il primo pas-
so, e neppure i discepoli, ma 
Gesù. Anzi, dice il Vangelo, 
che i discepoli invitano Gesù 
a congedare la folla: manda-
la via, basta così, mandala 
via, Signore! Provano a dare 
consigli a Gesù, provano a 
dire come si deve fare. È la 
tentazione di cui parla Papa 
Francesco nella Evangelii gau-
dium: quella di chi ha da dire 
sempre la sua parola, pensa di 
sapere sempre come si deve 
fare e come si dovrebbe fare, 
senza però mai essere dispo-
s   a dare una mano, a met-
terci del proprio, a muovere 
le cose con un dito. Congeda 
la folla! Ma Gesù dice loro: 
“Date voi stessi da mangia-
re”. È una frase volutamente 
ambigua. “Date voi stessi” 
signifi ca non solo date il vo-
stro pane, ma fatevi voi pane, 
siete voi che dovete farvi 
pane per questa gente. Gesù 
piano piano prova a conver-
 re i discepoli. L’Eucaris  a ci 

converte, perché l’Eucaris  a 
ci perme  e di stare vicino a 

Gesù. C’è un verbo bellissimo 
all’inizio di questo racconto: 
è il verbo “avvicinarsi”: “si av-
vicinarono” a Gesù. I dodici, 
avvicina  si a Gesù gli dicono: 
“congeda la folla”. Quando tu 
  avvicini a Gesù veramente, 

anche se tu par   con i tuoi 
pensieri, con i tuoi modi di 
vedere, con i tuoi preconcet-
 , con le tue visioni, quando 

tu   avvicini a Gesù, Lui piano 
piano   converte, Lui piano 
piano si prende cura di te e   
fa capire che non è così che 
si fa; e ci dice: “date voi stessi 
da mangiare”, cioè fatevi voi 
stessi pane spezzato per la 
gente. E perché quell’invito? 
Non solo per soddisfare il bi-
sogno di pane della gente, ma 
perché la gente possa sen  rsi 
amata da Gesù. Perciò “fateli 
sedere a gruppi di cinquanta”. 
Non si tra  a solo di sfamar-
la, ma di farla sen  re accolta, 
pensata, amata. È questa la 
missione della Chiesa! E que-
sta missione si realizza a  ra-
verso un duplice movimento: 
da Gesù si va verso la gente 
e dalla gente si arriva a Gesù. 
La Chiesa, se vuole diven-
tare davvero sinodale - una 
Chiesa che cioè cammina con 
Gesù, anzi che si lascia con-
durre da Gesù e porta, come 
Maria, Gesù - deve stare con 
Gesù: o meglio, deve par  re 
dall’Eucaris  a, perché è l’Eu-
caris  a che ci converte!

(segue da pag. 1)

L’Eucaristia ci converte
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Tu  o ciò premesso per dire 
che non solo le persone, ma 
anche i luoghi e quanto ci cir-
conda raccontano qualcosa: 
storie individuali e colle   ve 
des  nate a lasciare comunque 
un segno nel presente e spe-
riamo nel futuro, sebbene lo 
scadimento dei valori iden  ta-
ri e della stessa memoria invi   
ad essere pessimis  . 
Lo storytelling, come ci ricorda 
spesso Alessandro Baricco, ci 
accompagna da sempre: at-
traverso l’effi  gie sulle monete 
an  che degli imperatori, i qua-
li così comunicavano la loro 
augusta presenza ai suddi  ; la 
teatralità, per noi goff a, di cer-
  di  atori del secolo scorso; 

e l’esibizionismo mangereccio, 
per me insulso (chissà come 
sarà giudicato tra cento anni) 
di alcuni leader poli  ci a  uali 
che con i social col  vano un 
rapporto perverso (ripeto: 
almeno per me) fondato 
sull’inseguimento di istan   
insignifi can  , ma da celebrare 
pubblicamente, esaltando, per 
esempio, la infi ma ordinarietà 
di un panino da addentare. 
Insomma, se non ci raccon  a-

(segue da pag. 1)

Una città che non si racconta
mo è come se non esistessimo 
e questo vale ancora di più 
oggi che le nostre vite sono 
le vite degli altri, o meglio: 
un’unica vita fl uida di eva-
sione dalla realtà, fa  a più di 
esibizioni virtuali che di azioni 
reali. Persino le is  tuzioni 
pubbliche, da tempo, hanno 
imparato ad “esistere” sui so-
cial e sui propri si   internet, 
seppure spesso il mancato 
aggiornamento delle infor-
mazioni e l’indiff ferenza per 
la comunicazione pubblica al 
ci  adino rendano gli stessi 
portali delle tombe virtuali in 
cui sono sepol   i res   di un 
abbrivio di modernità tec-
nologica naufragato appena 
dopo aver inserito i primi da  . 
E non c’è immagine peggiore 
di quest’ul  ma in una società 
nella quale nessuno rinuncia 
più ad un clic sul telefonino o 
sul pc per ordinare una pizza 
o acquistare on line addiri  u-
ra una confezione di la  e in 
polvere. 
Questo vale per la comuni-
cazione is  tuzionale. Peggio 
ancora per la comunicazione 
poli  ca: in una ci  à in cui i 
guai fi nanziari del Comune 

hanno zavorrato qualsiasi 
prospe   va di ripresa ordinaria 
(niente grilli per la testa, ma 
avere qualche vigile urbano in 
più, qualche dipendente co-
munale in più, qualche strada 
da asfaltare in più non è come 
chiedere la luna) un po’ di 
storytelling aiuterebbe a non 
deprimersi ulteriormente. 
Caserta, almeno nella perce-
zione comune, è ci  à che si 
governa da sola: non presenta 
emergenze irreparabili, an-
che se piccole e grandi crepe 
apertesi nel tessuto sociale 
e urbano rischiano per tra-
scuratezza di trasformarsi in 
auten  che bombe pronte ad 
esplodere. Tu  avia, si avverte 

pesante l’assenza di un dialogo 
costante con e nella ci  à, di 
un programma amministra  -
vo concreto su cui diba  ere 
e coinvolgere la comunità, di 
una idea di futuro (come si 
diceva una volta) da condivi-
dere o da contestare. E dalla 
fallimentare ques  one del 
biodigestore a quella gonfi a di 
promesse dell’area ex Macrico, 
ogni buona intenzione rischia 
di smarrirsi nelle pieghe della 
solita polemica della poli  ca 
poli  cante, off uscando qua-
lunque contributo di chiarezza 
sul futuro e su ciò che si vorrà 
fare.
L’ordinaria amministrazione – 
di ques   tempi molto poco or-

dinari -  è di per sé complicata, 
e lo sappiamo. Ma indicare 
un percorso, esprimere una 
idea portante, considerare la 
opportunità di un proge  o 
da lasciare alla ci  à, credo sia 
una necessità che chiunque 
ricopra un ruolo di responsa-
bilità pubblica debba sen  re 
come prioritaria.
Non è sempre ques  one di 
fondi e di risorse economi-
che, a volte basterebbe un 
cenno eloquente, come voler 
lanciare il cuore oltre l’osta-
colo, indicare una prospe   va, 
orientare l’a  enzione verso un 
traguardo possibile. Peraltro, 
senza idee e proge    è più 
diffi  cile trovarsi pron  , poi, se 
dovesse aff acciarsi una ghio  a 
opportunità di inves  men  . 
Invece, si rimane impicca   
all’usura del tempo inu  le che 
scorre senza scandire i minu  , 
le ore e le giornate. È come 
stare in apnea so  o il pelo 
dell’acqua, senza godere né 
della vista dei fondali marini, 
né di quella rassicurante in 
superfi cie. D’altronde, aspirare 
alla sopravvivenza è quanto di 
più avvilente si possa deside-
rare, se di desiderio, in ques   
casi, si può parlare. Peggio 
ancora se ci si costringe ad 
una sopravvivenza muta e ir-
rilevante.
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Macrico: cosa muove
la Chiesa di Caserta?

Per i beni ecclesias  ci inu  lizza   occorre coraggio,
discernimento e competenza nel fare le scelte

di Elpidio Pota*

Lo scorso mese abbiamo ana-
lizzato la parte introdu   va 

del Manifesto della Chiesa di 
Caserta “Da Campo di Marte a 
Campo della Pace”, sul futuro 
dell’area Macrico. Esaminiamo 
ora i primi tre pun   del do-
cumento che potremmo dire 
danno risposta ad una domanda: 
cosa ha mosso la Chiesa di Ca-
serta ed il suo Vescovo ad intra-
prendere con coraggio la strada 
di voler rigenerare e des  nare 
a scopi sociali, a benefi cio della 
ci  à, il bene ecclesias  co più 
grande di sua proprietà?
Il sogno del Vescovo, ges   di 
prossimità, carità sociale: ques   
i  toli dei primi tre paragrafi  del 
Manifesto. Di seguito approfon-
diamo gli ul  mi due.
Poco dopo la sua elezione, il 
10 se  embre 2013, il Papa si 
recò in visita al Centro Astalli 
di Roma, che dal 1981 accoglie 
rifugia   e richieden   asilo ed è 
ubicato nell’edifi cio in cui sant’I-
gnazio di Loyola operò fi no alla 
morte come Superiore generale 
della Compagnia di Gesù. In 

In seguito, parlando ai vesco-
vi italiani nel maggio 2016, è 
tornato sul punto, chiedendo 
di inserire nella rifl essione sul 
rinnovamento del clero anche il 
capitolo che riguarda la ges  one 
delle stru  ure e dei beni. 
Gli s  moli in materia di ges  o-
ne degli immobili si radicano in 
una rifl essione sull’ar  colazione 
tra le dimensioni dello spazio e 
del tempo che papa Francesco 
propone a più riprese. Nell’e-
sortazione apostolica Evangelii a cura della Redazione

Il 31 maggio scorso si è co-
s  tuita la Fondazione Casa 

Fratelli Tu   , l’ente diocesano 
che dovrà curare il processo 
di rigenerazione dell’area Ma-
crico, ma non solo; tra i suoi 
scopi sociali come è sancito 
nello statuto, vi è infa    il per-
seguimento di fi nalità civiche, 
solidaris  che e di u  lità so-
ciale che abbracciano l’intera 
Diocesi di Caserta e la comu-
nità insediata nel territorio 
casertano in modo da favorire 
la crescita in ambito sociale, 
culturale ed economico.
Nelle scorse se   mane gli or-
gani di informazione locali e 
nazionali, hanno già dato am-
pio risalto alla composizione 
della stru  ura sociale e – me-
diante interviste e dichiarazio-
ni di suoi esponen   - ai criteri 
ispiratori del suo agire.

La carta d’identità
della Fondazione

Annalisa Scalzi   , grafi ca, spiega come è nato
il logo della Fondazione Casa Fratelli Tu   

Uno dei primi a    del consiglio 
di amministrazione appena in-
sediatosi è stato dare incarico 
di redigere la carta d’iden  tà 
digitale dell’ente, lo strumen-
to che fa conoscere e rende 
pubblico chi è la fondazione, la 
sua mission, lo statuto, la go-
vernance, le a   vità che svol-
ge. Ecco l’indirizzo web della 
Fondazione messo on line 
proprio in ques   giorni: www.
fondazionec  .it 
Abbiamo chiesto alla giovane 
Annalisa Scalzi   , della star-
tupp Pixxa srl, di dirci come, 
insieme al team digital dell’a-
genzia, è nata l’idea e quali 
sono i criteri ispiratori del con-
cept grafi co u  lizzato.
“Dal commi  ente mi erano 
sta   indica   gli elemen   
fondamentali del proge  o: 
anzitu  o ciò che era presente 
nella denominazione della 
Fondazione: la casa custode 

della famiglia ed il conce  o 
della fratellanza universale, e 
poi il futuro parco urbano da 
realizzare nell’area Macrico, 
infi ne la comunità chiamata ad 
essere partecipe del proge  o”.
Ti si è accesa subito la lampa-
dina su cosa dovevi disegna-
re? “Non subito, sono stata 
qualche giorno a pensarci e 
non scoccava la scin  lla. Poi 
una sera, quando ero già a let-
to, ecco l’idea che mi piaceva. 
Mi sono alzata perché avevo 
bisogno di me  ere su carta 
quanto avevo pensato”.
Ci spieghi allora quello che è 
venuto fuori? È un logo sem-
plice e moderno in grado di 
esprimere al meglio i valori e le 
cara  eris  che della fondazio-
ne, sempre più orientata alla 
dinamicità, all’apertura verso 
il prossimo, all’inclusione e 
alla collaborazione. Il simbolo 
grafi co propone un segno mi-
nimalista e moderno che rac-
chiude in sé gli ideali cardine 
del proge  o: comunità, inclu-
sione, sostenibilità ambientale. 
La scelta di raffi  gurare due 
case vicine richiama il senso di 
vicinato e quindi la comunità 
e raff orza il conce  o dell’enci-
clica “Fratelli tu   ” in cui la fra-
ternità e l’amicizia sociale sono 
le vie indicate per costruire un 
mondo migliore, più giusto e 
pacifi co. Un chiaro messaggio 
di inclusione è rappresentato 
dalle linee, che volutamente 
sono lasciate aperte in pros-
simità della casa e dell’albero, 
per indicare un proge  o, una 
fondazione aperta a tu   .
È piaciuto alla commi  enza? 
Sono stata felicissima quando 
ho saputo che sia il Vescovo 
che il CdA della fondazione 
sono rimas   molto soddisfa    
della mia creazione.

quella occasione Francesco 
aff ermò: «i conven   vuo   non 
servono alla Chiesa per trasfor-
marli in alberghi e guadagnare 
i soldi. I conven   vuo   non 
sono vostri, sono per la carne 
di Cristo che sono i rifugia  . 
Il Signore chiama a vivere con 
più coraggio e generosità l’ac-
coglienza nelle comunità, nelle 
case, nei conven   vuo  . Certo 
non è qualcosa di semplice, ci 
vogliono criterio, responsabilità, 
ma ci vuole anche coraggio». Un 
anno più tardi, rivolgendosi a 
religiose e religiosi, ha dichiarato 
di vedere con favore «il riu  lizzo 
delle grandi case in favore di 
opere più risponden   alle a  uali 
esigenze dell’evangelizzazione e 
della carità».

Gaudium vi è dedicato un intero 
paragrafo, in  tolato «Il tempo è 
superiore allo spazio» (222-225). 
Ai Vescovi italiani Francesco ha 
spiegato che cosa ha in testa e 
nel cuore quando nell’Enciclica 
(il suo documento programma  -
co, il suo sogno di Chiesa) aff er-
ma che “il tempo è superiore allo 
spazio”. Dare priorità al tempo 
signifi ca occuparsi di iniziare 
processi più che di possedere 
spazi. Traduzione per vescovi e 
pre   italiani: non è più tempo di 
“una pastorale di conservazione, 
che os tacola l’apertura alla pe-
renne novità dello Spirito”. Con-
seguenza chiara e inderogabile: 
mantenete soltanto ciò che può 
servire per l’esperienza di fede e 
di carità del popolo di Dio.

Le scelte ado  ate per l’area 
Macrico sono la risposta della 
Chiesa di Caserta all’appello del 
Papa.
Mantenere inu  lizzato e abban-
donato questo bene ecclesias  -
co che non genera profi  o per 
il sostentamento dei sacerdo  , 
costoso per la manutenzione e 
la sicurezza da assicurare, per 
il quale è prevista una sicura 
des  nazione urbanis  ca ad uso 
pubblico, signifi ca cadere in un 
grave peccato sociale, compor-
tarsi come quel servo della pa-
rabola evangelica dei talen   che 
per paura andò a nascondere la 
moneta a lui affi  data senza farla 

fru  are. Nella Scri  ura costui 
viene chiamato duramente, 
servo fannullone, malvagio e 
infi ngardo.
Per concludere ecco gli hashtag 
che contraddis  nguono questa 
parte del Manifesto: #Cam-
podellaPace #ges  concre   
#prossimità #accoglienza #be-
niecclesias  ci #evengelizzazione 
#caritàsociale #usciredalpro-
priorecinto #periferiesistenziali 
#iniziareprocessi #nonoccupare-
spazi #sviluppointegrale #chie-
saperipoveri

*Segretario generale
Fondazione Casa Fratelli Tu   

Caserta. Episcopio, Mons. Lagnese con don Gianno    e don Vella

Caserta. Episcopio, Mons. Lagnese con la Fondazione (foto di gruppo)
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di Gian Maria Piccinelli*

Martedì 7 giugno il Par-
lamento di Mosca ha 

approvato una legge che con-
sente alla Federazione Russa 
di recedere dall’adesione alla 
Convenzione europea dei dirit-
  dell’uomo, nonché di so  rar-

si alla giurisdizione della Corte 
europea dei diri    dell’uomo e 
di non dare esecuzione alle re-
la  ve sentenze emanate dopo 
il 15 marzo 2022. La decisione 
fa seguito all’esclusione della 
Russia dal Consiglio d’Europa 
deliberata il 16 marzo scorso 
quale conseguenza dell’aggres-
sione all’Ucraína. 
Si tra  a di due decisioni sim-
metriche che, di fa  o e di dirit-
to, sono il risultato inevitabile 
del confl i  o bellico in essere. 
Tu  avia, è importante chie-
dersi quali eff e    esse possano 
avere sul complesso e lento 
dialogo intrapreso nel Vecchio 
con  nente, nel corso degli ul-
 mi 70 anni, in vista dell’a  ua-

zione di un modello democra-
 co rispe  oso dei diri    e delle 

libertà fondamentali dell’uomo. 
Un dialogo che ha consen  to, 
almeno sino ad ora, la costru-
zione di una base comune di 
convivenza, rispe  o e pace tra 
gli sta   europei.
Come noto, la Corte europea 
dei diri    dell’uomo (CEDU) 
decide sul ricorso presentato 
da ci  adini degli sta   membri 
in merito alle eventuali viola-
zioni dei diri    stabili   dalla 
Convenzione europea dei di-
ri    dell’uomo da parte degli 
stessi sta  . La Convenzione 
consente, in casi determina  , 
che gli sta   possano ado  a-
re provvedimen   legisla  vi 
che fi ssino limi   all’esercizio 
di diri    e libertà purché le 
restrizioni siano stre  amente 
necessarie all’interesse gene-
rale nel contesto di una società 
democra  ca. È un a  ento 
bilanciamento di interessi, tra 
quelli dei singoli e quelli degli 
sta  , che la CEDU è chiamata 
ad operare di fronte all’inestri-
cabile legame tra democrazia e 
diri    dell’uomo che è a fonda-
mento del modello giuridico e 
poli  co costruito in Occidente 
sulle macerie della Seconda 
guerra mondiale. Gli sta   sono 
responsabili dell’ordine pubbli-
co, della sicurezza e della con-
vivenza civile, mentre i singoli 
sono chiama   a denunciare 
ogni abuso dello stato che violi 
il proprio spazio di libertà. I 

Oltre il campo di ba  aglia tra Russia e Ucraína

Retorica, ideologia
e diritti (dis)umani

diri    umani, riconosciu   dalla 
Convenzione, come dalle co-
s  tuzioni nazionali, come dal 
Tra  ato di Lisbona dell’UE, 
divengono allora il metro per 
misurare la legalità dell’azione 
dello stato e delle sue is  tuzio-
ni e amministrazioni.
La Russia ha ra  fi cato l’ade-
sione alla CEDU nel 1998 e, a 
fi ne 2021, aveva ‘collezionato’ 

rischio in Europa è disumaniz-
zare i diri    umani e renderli 
un’ideologia, una bandiera da 
sventolare contro il nemico. 
Da un lato i buoni, dall’altra 
i ca   vi, annullando così gli 
sforzi sin qui compiu   per dia-
logare con un paese immenso, 
crocevia storico di culture tra 
Asia ed Europa, uscito piut-
tosto malandato dal regime 

confi ni iden  tari sono sempre 
più labili, si può sfuggire alla lo-
gica globalizzante del pensiero 
dominante, anche se questo 
si chiami democrazia e diri    
dell’uomo? Ques   possono 
rappresentare l’alterna  va e lo 
strumento per ridare centralità 
alla persona nelle sue infi nite 
sfacce  ature relazionali verso 
gli altri, le is  tuzioni, l’ambien-

abbiamo sterilizzato quei 
sen  men   che ci perme  ono 
di vedere nell’avversario un 
‘nostro simile’, ma sopra  u  o 
un ‘simile a Dio’? 
La pace, oggi, ha bisogno di 
uno sguardo oltre l’orizzonte, 
ha bisogno della fantasia della 
società civile per costruire 
strumen   nuovi capaci di 
sos  tuire la logica della re-
ciprocità e del taglione. Ha 
bisogno di una solidarietà che 
sappia superare i confi ni e fon-
dare nuovi modelli di relazione 
stato-socieetà-persona, nel ri-
spe  o dei valori e delle culture 
dei popoli e delle nazioni.
I diri    dell’uomo, anche nelle 
loro specifi che declinazione re-
gionali (africane, asia  che, isla-
miche, arabe, la  no-americane, 
europee, ecc.), sono solo uno 
strumento. Il fi ne è e resta la 
tutela della dignità di ogni per-
sona, nella sua imprescindibile 
complessità interiore e relazio-
nale, che richiede un incontro 
solidale tra modi di pensare e 
vivere diff eren  .
Il 14 giugno è stata pubblicata 
l’ul  ma sentenza della Corte 
di Strasburgo nei confron   
della Russia. Il caso riguarda le 
misure derivan   da una legge 
del 2012 che ha imposto la 
registrazione come “agen   
stranieri” a 73 organizzazioni 
non governa  ve operan   nella 
società civile, dai diri    umani, 
alla protezione dell’ambiente e 
del patrimonio culturale, dall’i-
struzione, alla sicurezza sociale 
e all’integrazione dei migran   
in Russia. Tale registrazione ha 
comportato una sostanziale 
disparità di tra  amento con 
controlli speciali e con obblighi 
straordinari di revisione conta-
bile e di comunicazione, oltre a 
pesan   multe. Oggi questa de-
cisione è, di fa  o, le  era morta. 
Ma la pazienza della storia sem-
bra invitare a credere che il de-
serto fi orirà. La solidarietà che 
sapremo dimostrare verso la 
società civile russa - come ver-
so tu  e le società che soff rono 
per vedere salvaguarda   libertà 
e diri    di ogni persona – sarà la 
goccia che innaffi  erà il deserto, 
sarà il vento leggero che può 
far rinascere il fuoco da so  o 
la cenere. Sopra  u  o, sarà il 
ponte che potremo a  raversare 
insieme, domani per fondare 
una nuova pace e una nuova 
prosperità per tu    i popoli.

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

2.943 violazioni. In numeri 
assolu   solo la Turchia è stata 
sanzionata più volte (3.385 
violazioni, dichiarate però a 
par  re dal 1959, data di is  tu-
zione della Corte). Sta  s  ca-
mente, per ques   paesi circa 
il 95% dei ricorsi si conclude 
con l’accertamento di almeno 
una violazione. In linea con 
ques   da   anche l’Ucraína, 
so  o la giurisdizione della Cor-
te dal 1997 (1659 violazioni). 
Si tra  a di numeri importan   
che fanno rifl e  ere sullo stato 
di eff e   va realizzazione del 
processo democra  co (e il 
termine ‘processo’ indica un 
con  nuo divenire) in ques   
Paesi, come anche nel nostro. 
L’Italia è tra i paesi fondatori 
del Consiglio d’Europa ed è 
stata condannata fi no ad oggi 
quasi 1.900 volte, a fronte di 
327 decisioni contro il Regno 
Unito e poco più di 200 contro 
la Germania.
Mentre la retorica che in Rus-
sia ha preparato e sos  ene 
la guerra con  nua a indicare 
le is  tuzioni del Consiglio 
d’Europa come “luogo dove 
vengono esalta   i mantra della 
supremazia e del narcisismo 
dell’Occidente” (dichiarazione 
di Lavrov del 10 marzo), il vero 

sovie  co e che, in fondo, non 
sembra aver mai messo da 
parte la tentazione oligarchica 
del potere. L’incontro, però, c’è 
stato, il processo si è avviato, il 
seme è stato ge  ato. In ques   
anni, e non solo nei confron   
della Russia, la Corte europea 
dei diri    dell’uomo ha dato 
contenuto a principi certamen-
te belli, ma vuo   in sé stessi. 
Ha disegnato i limi   delle liber-
tà personali e del potere degli 

te? Ciò che serve è ampliare gli 
orizzon  , fare spazio a visioni 
diverse, me  ersi in ascolto 
delle verità profonde presen   
in tu  e le culture. La fecondità 
di questo pluralismo nasce dal 
dialogo con tu   , quelli che 
ci appaiono buoni perché la 
pensano come noi e quelli che 
invece ci disturbano con la loro 
alterità.
La logica della guerra richiede 
retoriche convincen  , bandiere 

sta  . Ha saputo dare voce e 
risalto ad una società civile che 
in Europa – e anche in Russia 
– mostra crescen   e posi  vi 
segni di vitalità e vivacità.
Nella società globale, dove i 

ideologiche sventolan  , visioni 
disumanizzate incapaci di re-
lazioni. Nel corso della storia, 
quante volte abbiamo innalzato 
croci per sopraff are e uccide-
re? Quante volte per un’idea 

Francia. Strasburgo, sede della CEDU

Corte Europea dei Diri    dell’Uomo (CEDU)

Il Presidente russo Vladimir Pu  n
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Illustrazione di Giovanni Pota

Diario della
partecipazione

ai lavori del
quinto Summit

di Halky 

Ortodossi e cattolici ad
Istanbul in dialogo sul
futuro del pianeta

di Elpidio Pota
 

Sen  amo spesso parlare di 
ver  ci e di summit organizza-

  da grandi organizzazioni inter-
nazionali, svol   per confrontarsi 
su temi e scelte di cara  ere poli-
 co, economico, ambientali, che 

riguardano il futuro dell’umanità. 
Anche le Chiese cris  ane, insie-
me, si muovono in questo senso.
Si è svolto dall’8 all’11 giugno, 
ad Istanbul, in Turchia il ver  ce 
Halky Summit V dal  tolo “So-
stenere insieme il futuro del 
pianeta - Il ministero profe  co 
di papa Francesco e del patriar-
ca ecumenico Bartolomeo”. Al 
Summit promosso dal Patriarca-
to Ecumenico di Costan  nopoli 
in collaborazione con l’Is  tuto 
Universitario Sophia di Loppiano 
hanno partecipato giovani uni-
versitari e ricercatori di diverse 
discipline provenien   da tu  o il 
mondo, insieme a professori e 
teologi delle due chiese oltre ad 
esper   del se  ore; tra gli altri, 
il Prof. Piero Coda, Segretario 
generale della Commissione 
Teologica Internazionale della 
Chiesa Ca  olica, il Prof. Giusep-
pe Argiolas, Re  ore di Sophia, 
Mons. Vincenzo Zani, Segretario 
del Dicastero Va  cano dell’Edu-
cazione Ca  olica, Metropoli   
ed accademici della Chiesa Or-
todossa. 
Un tema, quello della cura del 
creato e della sostenibilità am-
bientale di vitale importanza per 
il pianeta. Non è un caso per il 

mondo cris  ano che il Papa e 
il Patriarca ecumenico abbiano 
rilasciato dichiarazioni congiunte 
sulla tutela ambientale. Il Patriar-
ca Bartolomeo ha pubblicato 
encicliche e avviato conferenze 
su ques  oni ecologiche per più 
di trent’anni is  tuendo per il 1° 
se  embre la Giornata mondiale 
del creato. Papa Francesco ha 
pubblicato l’enciclica seminale 
Laudato sì e ha parlato pubblica-
mente del cambiamento clima-
 co sin dall’inizio del suo mini-

stero. Insieme i due leader oggi 
più rappresenta  vi presentano 
un approccio unitario e una voce 
profe  ca sul rapporto inscindibi-
le tra sostenibilità del pianeta e 
salvezza del mondo.
Ho partecipato al Ver  ce in rap-
presentanza della Fondazione 
Mario Diana, chiamato a presen-
tare l’esperienza par  ta proprio 
dal territorio della Terra di La-

voro, sui proge    di educazione 
ambientale che porta avan   la 
Fondazione casertana, indirizza   
a creare una coscienza ecologica 
nelle giovani generazioni, in par-
 colare i più piccoli.

Sono sta   qua  ro giorni di lavori 
con contribu   e diba     incen-
tra   su temi come “Le radici 
della crisi ecologica” e “L’impe-
gno per la creazione come casa 
comune: prospe   ve globali e 
poli  che”. Il 10 giugno il Summit 
è proseguito nell’isola di Halki a 
circa un’ora di ba  ello dalla costa 
di Istanbul, presso il Monastero 
greco-ortodosso, risalente al IX 
secolo, sede nel passato della 
principale Scuola teologica del 
Patriarcato di Costan  nopoli e 
oggi luogo u  lizzato per confe-
renze. Si è rifl e  uto su “Insegna-
re e promuovere un nuovo para-
digma: prospe   ve evangeliche 
ed educa  ve”. Sabato 11 giugno 

Noi partecipan   al quinto 
«Halki Summit», in  tolato 

«Sustaining the Future of the 
Planet Together» («Sostenere 
insieme il futuro del pianeta»), 
una conferenza internazionale 
e interdisciplinare co-organiz-
zata dal Patriarcato ecumenico 
e dall’Is  tuto universitario 
Sophia, ispira   dal magistero 
profe  co del Patriarca Barto-
lomeo e di Papa Francesco, 
vogliamo lanciare un appello 
alle nostre Chiese e a tu    
coloro che hanno a cuore la 
nostra casa comune.
La comunicazione sincera e 
l’a  enzione reciproca, così 
come la condivisione di ap-
procci e rifl essioni ecclesiali 
sperimentate durante il nostro 
summit (8-11 giugno 2022), ci 
hanno condo    alla consape-
volezza di essere coinvol   in 
una svolta decisiva per il futu-
ro della famiglia umana, nella 
quale le nostre Chiese sono 
chiamate a svolgere un ruolo 
educa  vo essenziale nella pro-
spe   va del «Global Compact 
on Educa  on».
La sfi da e l’opportunità alla 
quale siamo chiama   è quella 
di sviluppare un ethos eco-
logico condiviso, implemen-

la giornata conclusiva con inter-
ven   di studiosi ed esper   sui 
temi: “L’impronta del Creatore 
nella creazione: prospe   ve te-
ologiche e spirituali” e “La Santa 
Sede e il Patriarcato ecumenico: 
prospe   ve ecumeniche”.
Il Ver  ce ha dimostrato la com-
plementarietà dell’approccio 
teologico e sapienziale delle due 
Chiese: di  po e  co per i ca  o-
lici che a  raverso le due encicli-
che di Papa Francesco, Laudato 
sì e Fratelli Tu   , guardano con 
una prospe   va più sociale alle 
problema  che del mondo mo-
derno aprendo lo sguardo anche 
alle altre religioni e agli uomini 
di buona volontà; più di natura 
asce  ca quella degli ortodossi i 
quali focalizzano lo sguardo sul 
peccato che l’uomo comme  e 
quando deturpa la natura e sulla 
necessità di una conversione 
dell’anima. Mons. Job di Telmes-
sos, decano dell’Is  tuto di Teolo-
gia Ortodossa di Chambèsy, ha 
raccontato come un sacerdote 
ortodosso era solito dare come 
penitenza a coloro che si anda-
vano a confessare, l’impegno 

a piantare un albero e come il 
territorio della sua parrocchia 
sia diventato in pochi anni una 
grande distesa di piante. 
Un seminario pienamente riusci-
to, sinte  camente riassunto nel 
documento fi nale condiviso da 
tu    i partecipan  . Un incontro 
fa  o di do  rina ma anche di 
vita. Le relazioni, il dialogo fra-
terno e franco fra i partecipan   
nei momen   a ciò dedica  , gli 
intervalli e i pranzi vissu   insie-
me, i trasferimen   per le visite 
alla ci  à e la partecipazione alla 
celebrazione religiosa in occasio-
ne dell’onomas  co del Patriarca, 
hanno spinto il Prof. Piero Coda 
di esprimersi con parole molto 
for  : “A  raverso le tema  ca 
dell’ambiente, immersi nei 
problemi della famiglia umana, 
abbiamo sperimentato in ques   
giorni la sincronia che esiste tra 
le nostre due Chiese. Ritengo 
che siamo in un momento stori-
co del cris  anesimo”.
Dialogo ecumenico e cura del 
creato dimostrano di essere 
stre  amente connessi. L’uno 
aiuta l’altro.

Appello fi nale Halki Summit V
tando come ar  giani della 
pace e della fraternità buone 
pra  che e impegnandoci ad 
approfondire percorsi interdi-
sciplinari per la formazione di 
nuovi paradigmi interpreta  vi 
e trasforma  vi della realtà. 
Desideriamo così superare la 
cultura dello scarto, convin   
che quanto facciamo al nostro 
mondo «lo facciamo al più pic-
colo dei nostri fratelli e sorelle» 
(Mt 25,40). Facciamo nostra 
con convinzione e gra  tudine 
l’esortazione del Patriarca 
Ecumenico Bartolomeo: «Ri-
cordate sempre che la nostra 
vocazione di cris  ani consiste 
nel creare e raff orzare le con-
nessioni: tra noi e l’intera crea-
zione di Dio, tra la nostra fede 
e la nostra azione, tra la nostra 
teologia e la nostra spiritualità, 
tra ciò che diciamo e ciò che 
facciamo; tra scienza e religio-
ne, tra le nostre convinzioni 
e ogni disciplina; tra la nostra 
comunione sacramentale e 
la nostra coscienza sociale; 
tra la nostra generazione e le 
generazioni future, tra le no-
stre due chiese, ma anche con 
altre chiese e altre comunità 
di fede». (Istanbul, 11 giugno 
2022) 

Istanbul. Summit di Halky V (foto di gruppo)
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di E.P.

Viene chiamato il Patriarca verde. Nato 
nel 1940, con il nome di Demetrio 

Archondonis nell’isola di Imvros (oggi, 
Gokceada, Turchia), Bartolomeo è stato 
ele  o, a soli 51 anni, 270° arcivescovo 
di Costan  nopoli e patriarca ecumenico. 
Qualche anno fa la rivista Time lo indicò 
come una delle 100 persone più infl uen   
al mondo per aver defi nito «l’ambientali-
smo, una responsabilità spirituale». Papa 
Bergoglio ha so  olineato in diverse oc-
casioni di essersi ispirato nel suo lavoro 
di redazione dell’Enciclica Laudato sì alle 
sue parole, citandolo più volte nel testo.
Proponiamo alcuni stralci del suo di-
scorso di apertura dei lavori del quinto 
Summit di Halky ad Istanbul. Il Patriarca 
Bartolomeo ha inteso so  olineare due 
parole chiave prese dal  tolo del Ver  ce: 
“futuro” e “insieme”. 

FUTURO La prima parola richiama il 
forte legame intergenerazionale insito 
nel rispe  o dell’ambiente in cui vivia-
mo. “Siamo responsabili – ha de  o - dei 
danni che causiamo nel nostro mondo. 
Siamo responsabili di lasciare un mondo 
sostenibile per il futuro. Abbiamo la re-
sponsabilità di plasmare un mondo che 
i nostri fi gli possano ricevere, rispe  are 
e trasme  ere ai loro fi gli. E purtroppo, 
siamo proprio la prima generazione che 
potrebbe lasciare un mondo in condizioni 
peggiori di quello che abbiamo ereditato. 
Ecco perché la parola “futuro” è fonda-
mentale.”

INSIEME La parola “insieme” ci ricorda 
l’inderogabile approccio interdisciplinare 
da assumere dinnanzi alla vas  tà e alla 
complessità dei problemi ecologici. “Negli 
ul  mi decenni ci è diventato sempre più 
chiaro che nessuna scienza o disciplina, 
nessuna is  tuzione o individuo, nessu-
na nazione o organizzazione, ma anche 
nessuna confessione o religione può po-
tenzialmente apprezzare le diverse pro-

Sostenere insieme il
Intervista al re  ore dell’Is  tuto Universitario
Sophia di Loppiano

Ecologia integrale 
e Dottrina Sociale

Stralci del discorso inaugurale del Summit Halky V
del Patriarca Bartolomeo

futuro del Pianeta

di E.P.

Abbiamo intervistato durante il Sum-
mit Halky V di Istanbul il Prof. Giu-

seppe Argiolas, re  ore dell’Is  tuto Uni-
versitario Sophia. Argiolas è professore di 
“Management and Social Responsibility” 
ed “Economia Civile”. La sua a   vità 
scien  fi ca si incentra su tema  che rela-

Voglio ancora richiamarmi alla Evange-
lii Gaudium dove si prende a modello 
il poliedro, proprio come il  tolo del 
vostro giornale. Questa fi gura geo-
metrica «rifl e  e la confl uenza di tu  e 
le parzialità che in esso mantengono 
la loro originalità. Sia l’azione pasto-
rale sia l’azione poli  ca cercano di 
raccogliere in tale poliedro il meglio 
di ciascuno. Lì sono inseri   i poveri, 
con la loro cultura, i loro proge    e le 
loro proprie potenzialità. Persino le 
persone che possono essere cri  cate 
per i loro errori, hanno qualcosa da ap-
portare che non deve andare perduto. 
È l’unione dei popoli, che, nell’ordine 
universale, conservano la loro peculia-
rità; è la totalità delle persone in una 
società che cerca un bene comune che 
veramente incorpora tu   ».

Oggi si parla di “Glocal”, come della 
capacità di me  ere assieme globale e 
locale. Quali i pericoli? C’è qualcosa che 
dovrebbe indignarci in questo processo?
«Certamente ci deve preoccupare 
che gli altri esseri viven   non siano 
tra  a   in modo irresponsabile, ma ci 
dovrebbero indignare sopra  u  o le 
enormi disuguaglianze che esistono 
tra di noi, perché con  nuiamo a tol-
lerare che alcuni si considerino più 
degni di altri.» (…) e «con  nuiamo nei 
fa    ad amme  ere che alcuni si sen-
tano più umani di altri, come se fos-
sero na   con maggiori diri   » (LS 90). 
Ben espresso tu  o ciò anche dalle 
parole del Patriarca Bartolomeo: «Lo 
sviluppo economico non ha rido  o il 
divario tra ricchi e poveri. Piu  osto, 
ha stabilito la priorità del profi  o, a 
scapito della protezione dei deboli, 
e contribuisce all’esacerbazione dei 
problemi ambientali».

Quale lo strumento per realizzare 
concretamente l’auspicio della gius  -
zia sociale?
Occorre un Pa  o di Fraternità. Come il 
pa  o tra Dio e gli uomini, è necessario 
s  pulare un pa  o tra le generazioni, 
tra i popoli e le culture, nella scuola, 
tra i docen   e i discen   e anche i ge-
nitori, un pa  o tra l’uomo, gli animali, 
le piante e persino le realtà inanimate 
che fanno bella e variopinta la nostra 
casa comune. 

il Patriarcato ecumenico abbia approvato 
un documento in  tolato “Per la vita del 
mondo”. 

CONNESSIONI “Tu  o è connesso” ri-
corda spesso il Papa e il Patriarca spiega 
questa convinzione contestualizzandola: 
“connessioni tra noi e l’intera creazione di 
Dio, tra la nostra fede e la nostra azione, 
tra la nostra teologia e la nostra spiritua-
lità, tra ciò che diciamo e ciò che faccia-
mo; tra scienza e religione, tra le nostre 
convinzioni e ogni disciplina; tra la nostra 
comunione sacramentale e la nostra co-
scienza sociale; tra la nostra generazione 
e le generazioni future, tra le nostre due 
Chiese, ma anche con altre Chiese e altre 
comunità di fede”.  

 ve alla responsabilità sociale delle im-
prese e delle organizzazioni: ha elaborato 
un modello manageriale per le imprese 
che intendano ispirare il proprio modo di 
essere ed operare a principi e valori inno-
va  vi ed essere «socialmente orientate».

Uno degli assi portan   della Laudato 
sì è il principio che «Tu  o nel mondo è 
in  mamente connesso».  Cosa signifi -
ca e di quali connessioni si tra  a? 
Per capirlo a fondo, possiamo fare 
riferimento all’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium dove Papa France-
sco aff erma: «Il tu  o è più della parte, 
ed è anche più della loro semplice 
somma. Dunque, non si dev’essere 
troppo ossessiona   da ques  oni li-
mitate e par  colari. Bisogna sempre 
allargare lo sguardo per riconoscere un 
bene più grande che porterà benefi ci a 
tu    noi. Però occorre farlo senza eva-
dere, senza sradicamen  . È necessario 
aff ondare le radici nella terra fer  le e 
nella storia del proprio luogo, che è un 
dono di Dio. Si lavora nel piccolo, con 
ciò che è vicino, però con una prospet-
 va più ampia»

Ci può indicare un modello che rap-
presen   plas  camente questo  po di 
connessioni? 

spe   ve o aff rontare le varie ripercussioni 
della crisi ecologica”.

EUCARESTIA E ASCETICA Bartolomeo 
ha poi ripreso due conce    centrali nel-
la teologia e nella spiritualità ortodossa: 
“eucaris  a”, nel senso di “rendimento di 
grazie” per il dono della creazione, ma 
anche “comunione e condivisione”, e 
“ascesi” cioè “autocontrollo” delle passio-
ni consumis  che. “Ricordiamo – ha aff er-
mato Bartolomeo - che coloro che hanno 
sono controbilancia   da coloro che non 
hanno. Quindi anche la visione asce  ca 
del mondo è un altro modo per impara-
re a condividere con gli altri e con il re-
sto del mondo.” Ha ricordato poi come la 
visione del mondo coincide con quella di 
Papa Francesco. Entrambi siamo convin   
che ciò che facciamo al nostro mondo, “lo 
facciamo al più piccolo dei nostri fratel-
li e sorelle”, così come ciò che facciamo 
agli altri lo facciamo a Dio stesso. Non è 
un caso che, subito dopo aver pubblicato 
l’enciclica sull’ambiente Laudato sì, l’enci-
clica successiva di Papa Francesco sia sta-
ta Fratelli Tu   . E non è un caso che, dopo 
numerose encicliche annuali dal 1989 
per la protezione dell’ambiente naturale, 

Il Patriarca Bartolomeo

Giuseppe Argiolas

Istanbul. Summit di Halky V (lavori)
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Se   mana della Bellezza: conclusa la “qua  ro giorni” con Mons. Frisina

di Marco Lugni 

L’incontro presso la Biblioteca 
diocesana con il Vescovo La-

gnese, con i sacerdo   e i diaco-
ni ha chiuso la “qua  ro giorni” 
con Mons. Frisina per l’inizia  -
va dal  tolo “Cantare la Parola” 
all’interno della Se   mana della 
Bellezza. Molto soddisfa  o il 
vescovo Pietro Lagnese per 
questo appuntamento con 
Mons. Frisina nell’ambito della 
“Se   mana della bellezza”, che 
ha evidenziato come il noto 
compositore, da oltre qua-
rant’anni, è impegnato per le 
diocesi italiane e straniere con 
le sue speciali composizioni, un 
o   mo via  co per l’animazione 
delle nostre liturgie. L’inizia  va 
del Centro Apostolato Biblico 
e l’Uffi  cio per l’Educazione, la 

“Cantare la Parola”
giorni ha avuto luogo sabato 
11 giugno presso il Teatro 
Buon Pastore con il laboratorio 
che ha avuto come tema  ca “I 
Salmi nel Purgatorio di Dante” 
evento moderato dal giornali-
sta Marco Lugni. Domenica 12 
giugno nella Cappella Reale S. 
Ferdinando Re, Belvedere di 
San Leucio Real Sito si è tenuta 
la Concelebrazione Eucaris  ca 
presieduta da Mons. Lagnese, 
animata dal coro ed orchestra 
del proge  o CantEremo, diret-
to da Mons.  Frisina. A seguire 
c’è stata l’Inaugurazione della 
mostra “Ritra    di Ferdinando 
IV e Carolina” e poi ha conclu-
so la seconda giornata nella 
Cappella Reale S. Ferdinando 
Re il concerto del CantEremo 
“I Salmi: la Parola cantata”. Suc-
cessivamente lunedì 13 giugno 

Scuola e l’Università della Dio-
cesi di Caserta dire    da don 
Valen  no Picazio, in collabora-
zione con l’ISSR “SS. Apostoli 
Pietro e Paolo Area Casertana” 
– Capua, dire  o da don Guido 
Cumerlato, ha voluto proporre 
alcuni momen   di formazio-
ne sui Salmi nel Purgatorio di 
Dante e sulla sinodalità della 
Chiesa, organizzando una serie 
di laboratori con Mons. Marco 
Frisina, biblista e noto com-
positore. Il primo momento 
di questa eccezionale qua  ro 

nell’ Aula Magna Biblioteca 
Diocesana si è tenuta la lec  o 
magistralis di Mons. Frisina “La 
forza e la bellezza della Paro-
la nell’espressione musicale” 
introdo  a dal prof. don Guido 
Cumerlato. Il Dire  ore don Va-
len  no Picazio è già proie  ato 
verso la Se   mana della bellez-
za del 2023, che sarà impernia-
ta sulla fi gura di Sant’ Alfonso 
Maria de’ Liguori ed avrà di 
nuovo protagonista Mons. Fri-
sina con il componimento “Lo 
s  le di un pastore”.

Caserta. Biblioteca Diocesana, Mons. Lagnese e Mons. Frisina
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di Marco Lugni

Compito del vescovo è quel-
lo di assicurare una guida 

spirituale alle singole comunità 
affi  date alla sua cura e nella 
comunione tra Vescovo e pre-
sbiteri c’è quella medesima sin-
tonia di sen  re la missione di 
essere “pastori di anime”, vicini 
alla gente. Signifi ca  va è quella 
bella immagine che Papa Fran-

Le decisioni ecclesiali: espressione della sinodalità della Chiesa

Il Vescovo Pietro
nomina i nuovi Parroci

Rufo a Piedimonte di Casolla. 
Don Sergio Adimari assumerà 
la guida in Tuoro della Par-
rocchia dedicata a S. Stefano 
Protomar  re e amministatore 
di S. Nicola di Bari in S. Barba-
ra; Don Nicola Buff olano è il 
nuovo parroco di Maria SS. del 
Carmine e S. Giovanni Bosco
(Parco degli Aranci), mentre 
Don Marco Zuppardi assumerà 
la guida della Parrocchia di S. 

di Dio che manifesta e realizza 
in concreto il suo essere comu-
nione nel camminare insieme, 
nel radunarsi in assemblea e 
nel partecipare a   vamente di 
tu    i suoi membri alla sua mis-
sione evangelizzatrice. L’eccle-
siologia del Popolo di Dio sot-
tolinea infa    la comune dignità 
e missione di tu    i Ba  ezza  , 
nell’esercizio della mul  forme 
e ordinata ricchezza dei loro 
carismi, delle loro vocazioni, 
dei loro ministeri. Il conce  o di 
comunione esprime in questo 
contesto la sostanza profonda 
del mistero e della missione 
della Chiesa, che ha nella sinassi 
eucaris  ca la sua fonte e il suo 
culmine. Esso designa la res del 
Sacramentum Ecclesiae: l’unione 
con Dio Trinità e l’unità tra le 
persone umane che si realizza 
mediante lo Spirito Santo in Cri-
sto Gesù. Infi ne assicuriamo le 
nostre preghiere a tu    i confra-
telli sacerdo   affi  nché possano 
trovare una buona accoglienza 
presso le nuove Comunità par-
rocchiali ed auguriamo a loro 
di o  enere le stesse conquiste 
pastorali già o  enute nelle pre-
ceden   Comunità parrocchiali. 
La nostra pace è nell’ acce  are 
la volontà di Dio. 

«Poiché nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere perso-
nalmente sempre e ovunque l’intero suo gregge, deve neces-
sariamente cos  tuire delle assemblee di fedeli, tra cui hanno 
un posto preminente le parrocchie cos  tuite localmente so  o 
la guida di un pastore che fa le veci del Vescovo: esse infa    
rappresentano in certo modo la Chiesa visibile stabilita su tut-
ta la terra» (Sacrosanctum concilium, 42). Le parrocchie sono, 
pertanto, «il nucleo fondamentale nella vita quo  diana della 
diocesi» (Giovanni Paolo II, Pastores gregis, 45).

«Sin dal suo sorgere, dunque, la parrocchia si pone come 
risposta a una esigenza pastorale precisa, portare il Vangelo 
vicino al Popolo a  raverso l’annuncio della fede e la celebra-
zione dei sacramen  . La stessa e  mologia del termine rende 
comprensibile il senso dell’is  tuzione: la parrocchia è una 
casa in mezzo alle case e risponde alla logica dell’Incarnazione 
di Gesù Cristo, vivo e operante nella comunità umana. Essa, 
quindi, visivamente rappresentata dall’edifi cio di culto, è se-
gno della presenza permanente del Signore Risorto in mezzo 
al suo Popolo» (Istruzione della Congregazione per il Clero, 
La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio 
della missione evangelizzatrice della Chiesa, 7). 

Mediante la guida di un pastore proprio, qual è il parroco, 
la parrocchia è chiamata a realizzare, oggi, una conversione 
pastorale che la por   a fare propria la scelta missionaria della 
Chiesa. Per l’a  uazione di quella scelta essa dovrà essere 
«capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
s  li, gli orari, il linguaggio e ogni stru  ura ecclesiale diven-
 no un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 

a  uale, più che per l’autopreservazione». Così la parrocchia 
potrà diventare «presenza ecclesiale nel territorio», «comuni-
tà di comunità, santuario dove gli asseta   vanno a bere per 
con  nuare a camminare, e centro di costante invio missiona-
rio» (Francesco, Evangelii gaudium, 27 e 28). 

Parrocchie
Il Magistero della Chiesa

e Parroci

cesco sta con  nuamente riba-
dendo: sen  re l’odore del pro-
prio gregge. In merito, proprio 
durante la Messa crismale del 
Giovedì Santo, il Vescovo Petro 
ha donato a tu    i presbiteri 
della Diocesi una rifl essione di 
papa Francesco sull’importanza 
di quegli strumen   concre   per 
aff rontare il proprio ministero, 
la propria missione immersi 
nella quo  dianità: vicinanza a 
Dio, vicinanza al vescovo, vici-
nanza tra presbiteri e vicinanza 
al popolo.  Nel corso di diversi 
incontri il Vescovo Pietro La-
gnese ha annunciato la nomina 
di nuovi parroci: Don Luca 
Baselice è parroco di S. Maria 
Maddalena Penitente presso il 
Santuario di N. S. di Fa  ma a 
Marcianise; Don Michele Della 
Ventura assumerà la guida della 
Parrocchia del Buon Pastore a 
Caserta; Don Antonello Gian-
no    diventerà parroco a N.S. 
di Lourdes a Caserta e Don 
Pietro Pepe assumerà la re-
sponsabilità della Parrocchia S. 
Andrea Apostolo nella frazione 
Puccianiello a Caserta. Suc-
cessivamente Mons. Lagnese 
ha annunciato che Don Nicola 
Lombardi è parroco a S. Barto-
lomeo Apostolo in Centurano e 
Re  ore del santuario della di-
vina Misericordia, mentre Don 
Silvio Verdoliva assumerà la 
responsabilità della Parrocchia 
di Santa Croce a Casagiove. 
Don Biagio Saiano sarà parroco 
a Casagiove in San France-
sco di Paola nonché dire  ore 
dell’Uffi  cio Liturgici Diocesano; 
Don An tonio Di Nardo sarà 
parroco a S. Lorenzo Mar  re in 
Casolla e amministratore di S. 
Maria Assunta in Mezzano e S. 

Biagio a Limatola. Don Carmine 
Ventrone è stato nominato am-
ministratore della Parrocchia S. 
Salvatore a Recale e Don Anto-
nio Coscia è amministratore di 
N.S. di Loreto a Maddaloni.
Questo decisioni ecclesiali, 
espressioni della vera sinodalità 
della Chiesa, esprimono fedel-
mente lo stesso insegnamento 
che tu    i sacerdo   ci hanno 
off erto nei loro cammini spiri-
tuali, e se è vero che ci possia-
mo aff ezionare ai sacerdo   che 
ci aiutano a crescere nella fede, 
è anche vero però che non 
dobbiamo legarci, dimen  can-
do che dobbiamo essere invece 
uni   a Gesù Cristo. Bisogna 
infa    seguire Gesù Cristo, non 
coloro che lo rappresentano! 
Ricordiamoci sempre la frase 
del Ba   sta: “Io devo diminuire 
e Lui deve crescere!”. Benché 
il termine e il conce  o di si-
nodalità non si trovino espli-
citamente nell’insegnamento 
del Concilio Va  cano II, si può 
aff ermare che l’istanza della 
sinodalità è al cuore dell’opera 
di rinnovamento da essa pro-
messo. La sinodalità, in questo 
contesto ecclesiologico, indica 
lo specifi co modus vivendi et 
operandi della Chiesa Popolo 

Caserta. Ca  edrale, il presbiterio diocesano (celebrazione eucaris  ca)
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la fi rma della solidarietà

“UN PICCOLO GESTO, UNA GRANDE MISSIONE.”
L’8xmille non è una tassa in più, e a te non costa nulla. Con 
la tua fi rma per l’8xmille alla Chiesa ca  olica potrai off rire 

formazione scolas  ca ai bambini, dare assistenza ad anziani 
e disabili, assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere pro-
ge    di reinserimento lavora  vo, e molto altro ancora. Come 

e dove fi rmare sulla tua dichiarazione dei reddi   è molto 
semplice. Segui le istruzioni riportate sul sito:

www.8xmille.it/come-fi rmare

Come fi rmare l’8xmille

Per informazioni e aggiornamen  : 
h  ps://www.8xmille.it/

h  ps://www.facebook.com/8xmille.it
h  ps://twi  er.com/8xmilleit

h  ps://www.youtube.com/8xmille
h  ps://www.instagram.com/8xmilleit/

Don Franceschini: “La manu-
tenzione delle nostre chiese è 

una delle fi nalità per cui vengono 
spesi i fondi 8xmille che ogni fi rma 
contribuisce a des  nare alla Chie-
sa ca  olica. A chi fi rma non costa 
nulla ma ci perme  e di fi nanziare 
ogni anno cen  naia di interven  ”.
di Stefano Proie   
Dal 1° febbraio 2022 don Luca 
Franceschini è il nuovo diret-
tore dell’Uffi  cio Nazionale per 
i beni culturali ecclesias  ci e 
l’edilizia di culto della CEI. Sa-
cerdote della diocesi di Massa 
Carrara-Pontremoli, prende 
spunto dalla propria esperienza 
pastorale d’origine per rifl e  ere 
sull’importanza dei fondi 8xmille 
nella manutenzione del patri-
monio archite  onico religioso 
e sul perché ogni fi rma che con-
tribuisce a des  narli alla Chiesa 
ca  olica sia fondamentale: chi 

fi rma, in qualche modo, si rende 
“riparatore di brecce”, come dice 
il profeta Isaia.
“Nelle diocesi come la mia – 
esordisce don Luca – ci sono 
spesso comunità molto piccole 
che da sole non avrebbero mai 
le risorse necessarie per man-
tenere in buone condizioni le 
proprie chiese. Edifi ci che con-
servano una fe  a importante 

no inagibili per il terremoto, ad 
esempio, ho visto famiglie voler 
celebrare i funerali dei propri 
cari magari in un garage vicino 
alla chiesa, pur di non spostarsi 
dal proprio paese d’origine”.

Quan   interven   per il restau-
ro di chiese sono sta   fi nanzia-
  in Italia nel 2021 con i fondi 

dell’8xmille? 

dell’iden  tà culturale dell’intera 
comunità, non solo di quella ec-
clesiale. Mentre le chiese era-

“Le richieste sono state 449, a 
fronte di uno stanziamento di 62 
milioni di euro. È però importan-
te precisare che il fi nanziamento 
non copre mai l’intero interven-
to di consolidamento e restauro: 
la comunità locale è chiamata 
sempre a fare la propria parte, 
provvedendo al 30% della spe-
sa. Ciò signifi ca che grazie al 
contributo erogato nel 2021 si 
sono potu   realizzare lavori per 
quasi 90 milioni di euro.
Con tu  e le ricadute posi  ve, 
tra l’altro, a livello di occupazio-
ne delle maestranze locali e per 
l’indo  o turis  co dei territori, 
tra  andosi spesso di beni di ri-
levanza ar  s  ca”.

Oltre agli edifi ci di culto, quali 
altre stru  ure benefi ciano ogni 
anno di ques   interven  ? 

“I fondi sono u  lizza   da dio-
cesi e parrocchie anche per 
le esigenze collaterali al cul-
to, come le canoniche o i lo-
cali per il ministero pastorale, 
che spesso vengono messi a 
disposizione (in modo specia-
le durante il Covid) dell’intera 
comunità civile. Vengono inol-
tre fi nanzia   i restauri degli or-
gani a canne e la collocazione, 

Riparatori di brecce,
con la propria fi rma

a tutela delle opere d’arte, di 
impian   di allarme e videosor-
veglianza. Con l’8xmille contri-
buiamo anche a sostenere gli 
is  tu   culturali delle diocesi 
(musei, archivi e biblioteche), 
come pure le associazioni di 
volontariato che operano per 
l’apertura delle chiese e la va-
lorizzazione del patrimonio 
culturale locale. Anche gli ordi-
ni e le congregazioni religiose 
che operano sul territorio pos-
sono usufruirne, per archivi e 
biblioteche di par  colare inte-
resse”.

La logica del co-fi nanziamento 
impedisce che vengano eroga   
fi nanziamen   a pioggia e poco 
controlla  . Ma come fate ad 
essere sicuri di come vengono 
usa  ?
“L’iter di ogni singolo proge  o 
è so  oposto a scrupolose veri-
fi che a livello locale e regionale, 
e poi del Servizio nazionale a me 
affi  dato.
È proprio in quest’o   ca che si 
è deciso di rendere correspon-
sabile di ogni intervento la co-
munità locale, che deve reperire 
il 30% dei fondi necessari rac-
cogliendo off erte e ricercando 
sponsor. L’a  accamento al patri-
monio e la consapevolezza della 
sua importanza per tu   , fanno 
il resto”.

Don Luca Franceschini
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Un intervento con il contributo 8xmille e fondi priva  

Iniziati i lavori di restauro della Chiesa di
Sant’Elena “Conservare i valori del passato”

L’intervento di restauro e 
consolidamento sta  co della 

chiesa di Sant’Elena propone 
come scopo primario, il recu-
pero dei valori storico-ar  s  ci 
e archite  onici dell’edifi cio, 
unitamente al miglioramento 
delle condizioni sta  che, di be-
nessere e salubrità ambientali, 
intesi come valorizzazione del 
bene nell’interesse della collet-
 vità, da res  tuire al patrimonio 

culturale. Il problema centrale 
è quello della conservazione 
dei valori del passato, in rap-
porto con i conce    di memoria 
individuale e colle   va e di 
tradizione della comunità; valori 
presen  , come è noto, anche in «I lavori di restauro della 

nostra Chiesa di S. Elena 
off rono la possibilità di indi-
care un percorso virtuoso: la 
Reggia nella ci  à e la ci  à nel-

opere, come la chiesa di Sant’ 
Elena, che sono manifestazio-
ne della crea  vità, non solo 
dell’archite  o proge   sta, ma di 
una comunità, a  raverso la sua 
evoluzione storica e la concre-
 zzazione della sua cultura, che 

perme  e di manifestare la sua 
iden  tà. In tal senso, la conser-
vazione assume la fi nalità di s  -
molare la funzione del ricordo 
ed il restauro ha il compito di 
tenere in vita la memoria stori-
ca e sociale dell’uomo. 

“Un percorso virtuoso
alla ricerca del bello”

“Il restauro della Chieset-
ta di Sant’Elena per noi 

casertani ha un signifi cato 
par  colare. In primo luogo, si 
tra  a di un sito dall’alto valo-
re simbolico e iden  tario, al 
quale siamo tu    par  colar-
mente lega  . Abbiamo deciso 
di contribuire alla realizza-
zione di questa inizia  va per 
varie ragioni: parliamo della 
Chiesa del Vanvitelli, stre  a-
mente collegata alla Reggia 
e alla storia di Caserta, oltre 

Le dichiarazioni di Luigi Trae   no,
Presidente Confi ndustria Campania

“Tuteliamo la bellezza,
l’arte, la cultura e l’identità”

a rappresentare la porta di 
ingresso alla ci  à. Inoltre, 
per noi è un a  o d’amore nei 
confron   di questa comunità, 
sulla falsariga di quanto Con-
fi ndustria ha già realizzato 
negli anni scorsi con l’adozio-
ne dei giardini di Piazza Carlo 
di Borbone. Siamo convin   
che la responsabilità sociale 
delle imprese si esplici   an-
che a  raverso il compimen-
to di queste azioni, che han-
no l’obie   vo di favorire una 
crescita complessiva della 
colle   vità. Il nostro auspicio 
è che, così come accaduto 
con Piazza Carlo di Borbone, 
la cui manutenzione viene 
svolta a  ualmente da un’altra 
azienda privata, anche questa 
inizia  va a favore del restau-
ro della Chiese  a di Sant’E-
lena possa contribuire ad 
invogliare altri imprenditori 
a promuovere nuovi proge    
che tutelino la bellezza, l’arte, 
la cultura e l’iden  tà”.

Nel pomeriggio del 17 
giugno scorso, presso la 

Chiesa di Sant’Elena a Caserta, 
hanno fa  o visita il Dire  ore 
del Dipar  mento di scienze 
Chirurgiche prof. Ordinario 
Pietro Messina e il prof. As-
sociato Alessandro Giuseppe 
Scardina, insieme al prof. 
Antonio Della Valle dell’Uni-
versità di Pavia. Quest’ul  mo, 
ci  adino di Caserta ed esperto 
di antropologia e odontosto-
matologia forense a livello 
nazionale ed internazionale, 
coniugherà le sue competenze 
antropologiche forensi al pro-
ge  o delle a   vità scien  fi che 
di recupero dei res   presen   
nel sito della Chiesa di Sant’E-
lena. 
L’Università di Palermo insie-
me a quella di Pavia hanno 
inteso me  ere in a  o uno 
studio di antropologia fi sica 
rela  vo ai res   ritrova   nella 

Uno studio di antropologia fi sica

Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta

la Reggia. Io immaginerei che 
uscendo dal complesso mo-
numentale della Reggia ci sia 
una con  nuazione che possa 
portare al Monumento ai Ca-

Le Università di Palermo e Pavia nella Chiesa di S. Elena

Cripta. Il proge  o rientra in un 
contesto di alta specializzazione 
e defi nizione di competenza 
del campo ai fi ni iden  fi ca  vi e 
paleopatologici. Il recupero dei 
res   avverrà secondo i più at-
tuali modelli di “best prac  ce” e 
lo studio sarà realizzato secondo 
le più recen   acquisizioni nel 
campo dell’antropologia fi sica 
coadiuvato dalle più innova  ve 
acquisizioni sia nel contesto 
della tomografi a ricostru   va 
che dell’uso degli scanner di su-

perfi cie per la ricostruzione cra-
nio-facciale. Lo studio ha come 
fi nalità l’iden  fi cazione dei res  , 
ma sopra  u  o la ricostruzione 
della storia di Caserta e della 
sua iden  tà territoriale ai tempi 
dell’erigenda Reggia. 
I profi li di radiopaleopatologia 
saranno esperi   secondo la 
più riconosciuta esperienza nel 
campo ed affi  da   oltre che al 
prof. Antonio Della Valle anche 
al dr. Luigi Barbato, al dr. Adolfo 
Pepe e al dr. Renato Morrone.

«Siamo felici di aver contri-
buito con il FAI al restauro 

della chiese  a di Sant’Elena. La 
Campania è una regione piena di 
bellezza storica e meraviglie am-
bientali che vanno preservate e 
prote  e. Prendersi cura del pa-

du   e al Macrico e la Chiesa 
di S. Elena potrebbe diven-
tare il nodo di congiunzione 
di questo percorso. A questo 
aggiungerei anche l’importan-
za di un fa  o storico:  i lavori 
cadono a ridosso della cele-
brazione del 250esimo anni-
versario della morte di Luigi 
Vanvitelli. Oltre al grande ar  -
sta, allo straordinario architet-
to vorremmo far emergere la 
dimensione spirituale dell’uo-
mo che a Caserta ha profuso 
i tesori più cospicui e preziosi 
della sua arte e del suo genio. 
In una le  era al fratello Ur-
bano si legge della richiesta 
di Vanvitelli, ormai vecchio e 
malato, di aprire un fi nestrino 
dalla propria abitazione verso 
l’oratorio della chiesa, per po-
ter assistere dire  amente alla 
messa. Questo è segno di una 
interiorità che ha col  vato il 
“bello” esploso nella realizza-
zione di un’opera lasciata alla 
ci  à di Caserta».

“Prendersi cura del patrimonio culturale
è una responsabilità di tutti”

Michele Pontecorvo Ricciardi, Presidente Regionale FAI

trimonio culturale è una respon-
sabilità di tu   , affi  nché l’eredità 
del passato possa essere tra-
smessa alle generazioni future, 
insieme al valore, la storia, la cul-
tura e la ricchezza del bellissimo 
paesaggio che ci circonda».

Dante Specchia,
proge   sta e dire  ore 
dei lavori del proge  o 
di restauro
archite  onico

Caserta. Chiesa di Sant’Elena, Luigi Criscuolo e Franco De Ma  eo

Caserta. Chiesa di Sant’Elena, da sx P. Messina, A.G. Scardina e A. Della Valle
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di Gian Luca Castaldi

Papa Francesco ha una pe-
culiarità che lo contraddi-

s  ngue ogni volta: non parla 
mai di un Dio lontano, teorico, 
avulso dalle complesse dinami-
che della vita reale. Il Dio di cui 
ci parla, è un Dio che osserva 
le contraddizioni della nostra 
società, e senza remore prende 
posizione. Ovviamente, sem-
pre dalla parte degli ul  mi. In 
più occasioni abbiamo apprez-
zato questo tra  o dell’inse-
gnamento di questo Papa, ma 
pochi giorni fa ci ha veramente 
sorpreso.
Spieghiamo. Da oltre 13 anni, 
come Caritas, abbiamo sem-
pre sostenuto le istanze e 
l’impegno del Movimento dei 
Migran   e Rifugia   di Caser-
ta. Una realtà aggrega  va e 
complessa, in prima linea nella 

Quando Dio
prende posizione

lo  a per i propri diri   , da 
quello ad avere un permesso 
di soggiorno, al contrasto dello 
sfru  amento lavora  vo della 
manodopera straniera. E anche 
quest’anno, in occasione della 
Giornata Mondiale del Rifu-
giato, la Caritas si è impegnata 
a sostenere la mobilitazione 
organizzata dai migran   e i ri-
fugia   il 17 giugno a Napoli e il 
18 giugno proprio qui a Caser-
ta. Migliaia di persone coloran-
do le nostre strade, vogliono 
uscire dall’invisibilità a cui sono 
spesso condanna  , e divenire 
sogge    a   vi del proprio ri-
sca  o sociale. E quest’anno, 
ancora più di tante altre volte, 
l’inizia  va si è imposta come 
doverosa e importante, per-
ché la pandemia e il periodo 
di lockdown hanno messo a 
dura prova la comunità degli 
stranieri nella nostra provincia: 

mol   hanno perso il lavoro e 
non hanno avuto accesso a le 
varie forme di sussidio econo-
mico messe a disposizione dal 
governo, e il livello di vulnera-
bilità economica si è dunque 
elevato tan  ssimo, esponendo 
mol   di loro a un maggiore 
rischio di sfru  amento lavo-
ra  vo. A questo, c’è inoltre 
da aggiungere che il decreto 
sicurezza proposto dalla Lega 
di Salvini ha messo fi ne ai per-
messi di soggiorno per “mo  vi 
umanitari”, ribu  ando migliaia 
di persone di nuovo nella clan-
des  nità.
Insomma, una mobilitazione 
si è resa assolutamente ne-
cessaria, perché le is  tuzioni 
non possono ignorare e fare 
fi nta di nulla. Ma quello che 
non ci aspe  avamo, e ci ha 
felicemente sorpreso, è stata 
la disponibilità da parte di 

Papa Francesco di concedere 
a ques   migran   un’udienza 
per ascoltare le loro istanze. E 
ci siamo commossi nel vedere 
Doe Prosper, portavoce del 
Movimento Migran   e Rifu-
gia  , spiegare a lui i problemi 
delle comunità straniere, con in 

mano l’enciclica “Fratelli Tu   ”.
Il Papa ha ascoltato, con evi-
dente a  enzione, e poi ancora 
una volta ci ha parlato di un 
Dio che sa scegliere da che 
parte stare: “…che Dio sia con 
voi. Io, ovviamente, con voi ci 
sono già!”.

di Silvana Di Scala

Marco è presente nella 
nostra Comunità Par-

rocchiale ormai da tan   anni. 
Presenza discreta e silenziosa 
ma sempre disponibile e sor-
ridente, nel tempo ha conqui-
stato la fi ducia sia del Parroco 
che di tan   collaboratori 
parrocchiali, al punto che gli 
sono state affi  date le chiavi 
per l’apertura e chiusura sia 
della Parrocchia S. Bartolo-
meo AP. in Parco Cerasole 
e sia quelle dell’an  ca Chie-
se  a, in via Giulia dove sono 
ubica   i locali della Caritas 

Marco, una presenza
discreta e silenziosa

parrocchiale.
Nelle a   vità caritatevoli 
Marco è imba   bile, sempre 
disponibile e accogliente al 
punto che gli è stato chiesto 
se volesse perfezionare la sua 
azione frequentando il corso 
base di formazione per ope-
ratori Caritas.
Marco ha acce  ato con en-
tusiasmo ed ha iniziato a fre-
quentare il corso.
Cosa c’è di straordinario in 
tu  o questo? C’è che in re-
altà Marco si chiama Beckir, 
proviene dalla Tunisia ed è 
di religione musulmana, con 
profonde radici spirituali. 

di Annamaria Antonino

Se ne è andato all’improvvi-
so un mese fa, su una pan-

china di Piazza Pites  , dove 
trascorreva molte ore delle 
sue giornate, e anche delle 
sue no   . Per il resto del tem-
po incontravamo Mohamed 
sempre alla porta della chiesa 
del Buon Pastore, dove ormai 
era di casa. 
Cinquantenne, originario del 
Marocco, alto, magro, non 
chiedeva nulla, solo   salutava 
con un sorriso o chiamando   
per nome. In tan   gli voleva-
mo bene, rispe  ando quella 
che era ormai una sua scelta 
di vita. Avevo provato, diversi 
anni fa, anche con insisten-
za, a farlo entrare in Casa 
Emmaus, affi  nché la sua vita 
e le sue no    fossero meno 
diffi  cili, ma lui aveva gen  l-
mente rifi utato, rassicurando-
mi perché, mi disse, dormiva 
tranquillo in una baracca non 
lontano dalla chiesa. Forse vo-
leva solo restare libero.
Era davvero una persona libe-
ra, Mohamed, che difendeva 
la sua libertà e rispe  ava la 
libertà degli altri; l’unica cosa 
che chiedeva e res  tuiva era 
l’amore. Per mol   anni un 
cane era stato il suo compa-

La lezione
di Mohamed

gno inseparabile, poi era stato 
costre  o dalle sue diffi  coltà 
personali ad affi  darlo ad amici 
che potessero accudirlo bene. 
La comunità parrocchiale lo 
sen  va fratello, anche nei ri   
religiosi che lui, musulmano, 
non condivideva ma seguiva 
con rispe  o, cogliendo con 
semplicità la sintonia del culto 
a Dio, qualunque sia il Nome 
con cui lo adoriamo. 
 La sua morte improvvisa ha 
colto tu    di sorpresa ed ha 
aperto problemi a cui nessu-
no fi nora aveva dato troppa 
importanza. Sapevamo della 
madre lontana in Marocco e 
di un fratello in un paese non 
lontano, ma come rintracciar-
li? Lui era privo di documen  ; 
avevamo solo un a  estato 
dell’ospedale, dove ben dieci 
anni fa era stato accompa-
gnato per un grave problema 
agli occhi. Dopo ricerche in-
fru  uose, ecco all’improvviso 
un amico di Mohamed che ci 
informa di poter rintracciare il 
fratello Abdeljalil. Tu  o così è 
diventato più semplice.
Così Mohamed è ritornato a 
casa, anche grazie al generoso 
aiuto economico della comu-
nità parrocchiale, che conser-
verà a lungo il ricordo di lui, 
uomo libero e gen  le.

Rispe  a il Ramadan e tu  e 
le fes  vità islamiche ed il suo 
linguaggio abituale è costel-
lato di: “Se Dio vuole, Dio sia 
lodato, Dio è grande, Dio ci 
aiuterà”...
In qualità di referente Caritas 
parrocchiale, ho avuto spesso 
occasione di pregare con lui 
per delle situazioni par  co-
larmente diffi  cili, sia personali 
di entrambi che di altre per-
sone. Qualche se   mana fa 
ha partecipato, con una pre-
ghiera in arabo (di cui ci ha 
fornito in seguito una bellissi-
ma traduzione) alla consueta 
preghiera interreligiosa che si 
 ene ogni anno nel corso del-

la Festa delle Ciliegie presso 
l’oratorio Marzano. 
Se in Terra Santa il S. Sepol-
cro, ormai da generazioni, 
è custodito da una persona 
di religione mussulmana (e 
come non vedere in questo 
un potente disegno divino 
di unità) noi qui a Caserta 
ringraziamo Dio per questa 
amorevole ed affi  dabile pre-
senza di Marco/Beckir... che 
in virtù della sua proverbiale 
riservatezza, resterà alquanto 
stupito di tanta a  enzione 
nei suoi confron   ma... “chi 
opera la verità viene alla luce” 
(Gv. 3, 21.)

Roma. Piazza San Pietro, Papa Francesco durante l’Udienza
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di Clemente Sparaco 
 

A conclusione dell’anno di for-
mazione sull’enciclica Amoris 

Lae   a, la Ci  adella della Carità, 
Fraternità di Emmaus di Angri, 
ha ospitato il 29 maggio il pel-
legrinaggio del Gruppo Famiglie 
della Diocesi, accompagnato da 
don Silvio Verdoliva, responsa-
bile dell’Uffi  cio per la pastorale 
familiare.  
La Fraternità è una comunità di 
sposi, vergini, presbiteri e laici, 
che “ha scelto di seguire Gesù Ma-
estro e Servo e di servire la Chiesa 
con la preghiera, l’evangelizzazione 
e la carità”. Icona di una Chiesa 
missionaria “che porta l’acqua 
della consolazione e della speran-
za, condividendo le soff erenze e 
le fa  che degli uomini del terzo 
millennio”, essa ha iniziato il suo 
cammino nel 1990, anno del 
centenario della professione di 
Santa Teresa di Lisieux, patrona 
della Fraternità. 
La giornata si è aperta con la 
catechesi del nono capitolo 
dell’Amoris Lae   a tenuta da 
Giovanna Pauciuolo, referente 
pastorale familiare per la Cam-
pania. Le famiglie, poi, sono state 
impegnate in a   vità laboratoriali 
con il supporto di una psicologa 
per aff rontare problema  che di 
coppie. Nel fra  empo i bambini, 
divisi per tre gruppi di età, erano 
intra  enu   dagli animatori. Nel 

Il pellegrinaggio del Gruppo
Famiglie della Diocesi di Caserta
alla Cittadella della Carità

pomeriggio, dopo il pranzo, si 
è avuta una visita guidata alla 
cappella del Centro, la prima al 
mondo dedicata ai coniugi san   
Luigi e Zelia Mar  n, genitori di S. 
Teresa, canonizza   il 18 o  obre 
2015 durante il Sinodo ordinario 
sulla famiglia. La cappella è un 
santuario ricco di reliquie (come 
quelle di Teresa custodite nel 
cuore dell’altare), di riferimen   
archite  onici e iconografi ci, 
dove ogni giorno s’innalza a Dio 
una preghiera per gli sposi, i 
genitori, i fi gli, un punto di rife-
rimento per tante persone che 
vi si fermano in silenzio ai piedi 
di Gesù Eucaris  a. Sulle orme di 
quei san   genitori, la Fraternità 
valorizza la spiritualità coniugale, 
accompagnando non solo cop-
pie, ma anche vedovi e famiglie 
ferite dalla separazione, promuo-
vendo una cultura che aiu   a vi-
vere responsabilmente sessualità 
e procreazione e a svolgere, da 
genitori, il proge  o educa  vo, 
intrecciando il sostegno psicolo-
gico e materiale con il sostegno 
spirituale. Nella sala conferenze 
del Centro, a conclusione dei 
lavori, mons. Pietro Lagnese, ha 
svolto prima una catechesi sulla 
festa dell’Ascensione in riferi-
mento alla spiritualità coniugale, 
quindi ha celebrato l’Eucaris  a. 
Durante sono sta   consegna   ai 
coniugi gli a  esta   di partecipa-
zione all’anno di formazione.

di C.S.

Il vescovo di Caserta ha tenuto 
agli sposi della Diocesi, conve-

nu   in pellegrinaggio alla Cit-
tadella di Angri, una catechesi 
sull’Ascensione. “Il Signore non 
se ne va, resta in mezzo a noi in 
maniera nuova” - ha esordito.

“É una presenza dello Spirito 
che puoi incontrare nelle perso-

ne, nei sacramen  , nella parola di 
Dio, nel ministro della chiesa, ma 
anche nel tuo matrimonio, nella 
persona che il Signore   me  e 
accanto, nei tuoi fi gli, nei poveri”. 
Il Signore non se ne va: è pre-
sente in mezzo a noi, anche se 
in maniera discreta.

La Catechesi del Vescovo Pietro sull’Ascensione

“Abbiamo bisogno
di famiglie testimoni”

La festa dell’Ascensione è la fe-
sta di Gesù “che fa un passo in-
dietro e dice: adesso tocca a te; 
adesso tocca a voi; insieme però, 
non da soli, Lui e noi”. Passiamo 
quindi da “Gesù con noi e per noi 
a Gesù in noi”.
“Celebriamo oggi Cristo che sale 
nel cielo in una maniera nuova, 
non come ne era disceso, ma sale 
con la nostra umanità, anche 
come uomo” - ha de  o ancora. 
“Questa festa ci dice che tu  o ciò 
che è umano è des  nato al cielo. 
Gesù porta la nostra carne in cie-
lo”. Tu  o può essere san  fi cato, 
anche le cose apparentemente 
banali: le fa  che quo  diane, gli 
impegni, le preoccupazioni, le 

mala   e. E tu  o Lui assume per 
trasformare, divinizzare, san  fi -
care.
I cris  ani devono annunciare 
una storia di conversione e di 
perdono e tes  moniarla con la 
propria vita. Abbiamo “bisogno 
di famiglie tes  moni, che hanno 
sperimentato l’intervento di Dio 
nella loro vita, capace di farci 
stare lì dove il Signore ci chiama 
a stare”. Né possiamo aspe  a-
re che gli altri facciano il primo 
passo.  Proprio come i discepoli 
di Luca 24,52 “dobbiamo torna-
re a Gerusalemme con gioia, nelle 
nostre Gerusalemme”, che sono 
le nostre ci  à, le nostre case, 
con i nostri problemi, le relazioni 
e le dinamiche che viviamo con 
la nostra e le altre famiglie per 
diventare tes  moni del Risorto. 
“Il Signore ci chiede non tanto di 
far vedere le cose belle che siamo 
capaci di fare, ma di presentarci 
alle altre famiglie come persone 
perdonate, che hanno sperimen-
tato la conversione e il perdono”. 

Angri. Ci  adella della Carità, Gruppo Famiglie
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di Andrea Campanile

Rimettere al centro la 
fraternità nell’econo-

mia e nella gestione, ca-
pace di generare umani-
tà, senza averne timore, e 
la creatività sono l’invito 
costante del santo Padre 
per questo tempo parti-
colare di crisi, amplificata 
dall’aumento della forbi-
ce della disoccupazione, 
delle povertà e delle di-
seguaglianze sociali. Un 
invito valido per tutti. 
Questo significa allargare 
lo sguardo ad un orizzon-
te ampio.
A noi, come ente diocesi 
e come enti parrocchie, 
certamente, non appar-
tiene la logica aziendali-
sta del mero profitto, ma 
neanche il disinteresse 
dalla lettura dei nume-
ri e dei processi in corso. 
È necessario avviare un 
processo rinnovato e 
coraggioso del cammi-
nare insieme lasciandosi 
guidare autenticamente 
dalla logica del Vange-
lo. Spesso, purtroppo, 
i numeri che vedono le 
nostre comunità parroc-
chiali non riflettono l’ac-
coglienza autentica del 
messaggio cristiano di 
condivisione e di sensibi-
lità ai bisogni della chie-
sa. 
8 x 1000, erogazioni libe-
rali, offerte sono, e non 
dimentichiamolo, il mo-
tore dell’economia del-
la nostra diocesi e delle 
nostre comunità parroc-
chiali.
Usciamo dai luoghi co-
muni e dalle false imma-
gini di una chiesa ricca e 

I fondi 8xmille 
assegnati alla
Diocesi

Correspon-
sabilità 
economica e 
disponibilità a 
“farsi carico”

(continua a pag. 15)
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autosufficiente. Il vivere 
bene in una società e, 
dunque, anche nelle por-
zioni di popolo affidate 
alla cura pastorale dei di-
versi parroci richiedono 
impegno e collaborazione 
di tutti. Affinché queste 
non restino parole e non 
ci lascino chiusi nell’in-
differenza ideologica, bi-
sogna orientare il nostro 
pensiero in un processo 
di liberazione interiore che 
consenta di aprirsi ed im-
medesimarsi nei bisogni 
delle nostre comunità e 
di un contestuale raffor-
zamento del valore delle 
relazioni e di disponibilità 
al “farsi carico”.
La comunità si forma e 
si costruisce stabilmen-
te non come somma di 
individualità isolate, ma 
come coscienze associate 
e combinate dall’amore di 
Dio. Un nuovo soggetto 
che con l’impegno di tut-
ti la renda sia sempre più 
feconda. Questa è la vera 
libertà di chi ama: a. Spo-
sare la corresponsabilità 
economica della comu-
nità diocesana e parroc-
chiale; b. Avere a cuore 
la nostra chiesa locale; 
c. Riscoprire la bellezza 
dell’essere una rete di 
bene e le mani operative 
di Dio capaci di generare 
futuro e vita.

(segue da pag. 14)
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