
di Rosaria Monaco

La misericordia non è una 

parentesi nella vita della 

Chiesa e al termine del Giubi-

leo del 2016 Papa Francesco 

terminava la sua lettera apo-

Tavola rotonda “Povertà e territorio: analisi, prospettive, interventi”

sofferenza ed emarginazione 

in cui vivono tanti fratelli e so-

relle che siamo abituati a desi-

gnare con il termine generico 

di “poveri”». La povertà ha in-

fatti mille volti, ha ribadito don 

Antonello Giannotti, direttore 

di R. M. 

Domenico Iannascoli, Vice 

Direttore della Caritas Dioce-

sana, ha insistito sul “metodo 

caritas”, insegnato nei corsi 

di formazione, che la Caritas 

organizza annualmente, e ap-

plicato nei centri di ascolto, 

che vuole superare una carità 

di tipo assistenziale e quindi 

asimmetrico, per arrivare ad 

un rapporto empatico e pari-

tario (l’altro è parte di me), un 

rapporto che non identifi ca la 

persona con il suo bisogno 

(la bolletta, che si chiede di 

pagare, il pacco che viene a 

ritirare) ma che  la ponga al 

centro di un progetto perso-

nalizzato per farla  uscire da 

questo bisogno. Il povero di-

venta così un luogo di conver-

sione per la vita stessa di chi 

opera.

Maria Giovanna Sparago,

Assessore alle politiche di in-

clusione sociale e del disagio, 

ha portato la sua testimonian-

za relativamente alla zona 

C1 comprendente i comuni 

di Caserta, Castelmorrone, 

Casagiove e San NicolanLa 

Strada. Nel territorio che pre-

senta, le varie potenzialità e 

risorse sono poco valorizzate 

e la povertà è dilagante. Le 

famiglie che vivono al di sot-

to della soglia di povertà as-

soluta, secondo le statistiche 

fornite dall’ISTAT, che defi ni-

sce povera una famiglia che 

non è in grado di acquistare 

un paniere di beni minimi ed 

essenziali per condurre una 

vita dignitosa, sono sicura-

mente aumentate per la crisi 

economica che stiamo attra-

versando a livello nazionale. 

Il dato è in crescita anche per 

la presenza di famiglie immi-

grate che vivono ancora di più 

la condizione di povertà. 

Antonia Di Pippo, respon-

sabile del progetto “Vita e 

lavoro”, ha ribadito che con 

tale progetto si vuole ascol-

tare il bisogno della persona 

e, attraverso questo, scrivere 

insieme a lei la storia della 

sua vita. Si parte con una se-

rie di incontri, iniziando dalle 

cose più semplici, come fare 

un curriculum vitae o utiliz-

zare una banca dati. Si fa 

orientamento di primo livel-

lo, facendo seguire quello 

di secondo livello, delegato 

ad agenzie, ad agenzie di fi -

ducia. Il progetto si sviluppa 

quindi secondo due linee, 

quello dell’informazione e 

quella della formazione. 

Don Gianmichele Marotta

ha illustrato le competenze 

dell’uffi cio diocesano per i 

problemi sociali ed il lavo-

ro di cui è responsabile ed il 

progetto Policoro. Il predetto 

uffi cio diocesano ha come 

competenza diversi aspet-

ti del lavoro e fa riferimento 

a quegli ambiti collegati alla 

dottrina sociale della Chiesa: 

politico, economico, cura del 

creato, giustizia e pace, tutti 

presi sotto l’aspetto cristiano 

e dell’evangelizzazione. Le 

povertà con cui ci confrontia-

mo quotidianamente, ha af-

fermato, sono proprio a livello 

educativo e di mentalità. 

Annamaria Antonino, Pre-

sidente associazione “Em-

maus”, nella sua relazione ha 

ricordato i nomi di tantissime 

persone senza fi ssa dimora 

che nel suo cammino con la 

Caritas durato circa quindici 

anni ha incontrato. Il contat-

to con i poveri, quelli che lei 

chiama “amici di strada,” è 

sempre stato per lei una fon-

te di ricchezza inaspettata. 

La vicinanza ai loro problemi, 

alle loro sofferenze, alle loro 

speranze, è una scoperta 

continua che le permette di 

apprezzare anche la bellezza 

della vita . 

Miriam Pota, della Fonda-

zione Mario Diana onlus che 

opera sul territorio dal 2013, 

ha raccontato un’esperienza 

concreta relativa all’immigra-

zione che sta prendendo pie-

de nel casertano, promossa 

anche con il contributo della 

Fondazione per il sud: “Fare 

sistema oltre l’accoglienza”, 

un’esperienza positiva di in-

tegrazione socio-economica 

e principalmente culturale. 

La Caritas di Caserta è tra i 

partner di questo progetto. 

Questo è iniziato con l’idea 

di formare i giovani immigrati, 

dar loro un’occasione di un ti-

rocinio in aziende, con la spe-

ranza poi di un inserimento 

lavorativo. Il territorio caserta-

no si è dimostrato un terreno 

fertile ed è ora in atto l’avvio 

di una startup costituita da mi-

granti e italiani che faranno da 

supporto.

dito, con fi gli a carico o anche 

le famiglie di separati che non 

riescono a portare avanti le 

due realtà familiari, dei pen-

sionati con pensioni minime, 

tra quelle non materiali poi ha 

ricordato le povertà relaziona-

li, ad esempio le dipendenze, 

quelle da droga, da gioco, da 

alcool, da internet e tutta la 

realtà degli ammalati psichici. 

Attualmente la Caritas riesce, 

attraverso i centri di ascolto, 

ad intercettare soprattutto le 

povertà materiali alle quali si 

cerca di portare sollievo. Quel-

le psicologiche, che comunque 

emergono in qualche modo, 

non sono attualmente elabo-

rate statisticamente, cosa che 

si ha in programma di fare con 

l’aiuto dei parroci e attraverso 

la rete dei fedeli delle parroc-

chie. Propone poi una sorta 

di laboratorio delle povertà at-

traverso tavole rotonde con le 

istituzione e le varie associa-

zioni che operano nel territo-

rio, secondo quattro direttive: 

“integrare” il lavoro della Chie-

sa con quello delle istituzioni, 

“ascoltare” insieme il territorio 

e i suoi bisogni, “progettare”, 

anno per anno e “formare” la 

futura classe politica e dirigen-

te. Su questa griglia di lettura 

è proseguito l’incontro con le 

varie relazioni. 

stolica “Misericordia et misera” 

con queste parole: “Alla luce 

del “Giubileo delle persone so-

cialmente escluse”, mentre in 

tutte le cattedrali e nei santua-

ri del mondo si chiudevano le 

Porte della Misericordia, ho in-

tuito che, come ulteriore segno 

concreto di questo Anno Santo 

straordinario, si debba cele-

brare in tutta la Chiesa, nella 

ricorrenza della XXXIII Dome-

nica del Tempo Ordinario, la 

Giornata mondiale dei poveri. 

Sarà la più degna preparazio-

ne per vivere la solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re 

dell’Universo, il quale si è iden-

tifi cato con i piccoli e i poveri e 

ci giudicherà sulle opere di mi-

sericordia”.

Ed è proprio in conformità alla 

parole del nostro pontefi ce che 

la Chiesa, mondiale e caserta-

na, ha celebrato domenica 18 

novembre la II Giornata Mon-

diale dei Poveri, sulla scia del 

messaggio di Papa Francesco 

«… siamo chiamati a incon-

trare le diverse condizioni di 

della Caritas diocesana, citan-

do anche il messaggio dello 

scorso anno e dando inizio alla 

tavola rotonda che, tra le varie 

iniziative con cui la Caritas dio-

cesana di Caserta ha risposto 

all’invito del Papa, sabato 17 si 

è svolta con il titolo: “Povertà e 

territorio: analisi, prospettive, 

interventi”.  “La povertà ci in-

terpella ogni giorno con i suoi 

mille volti segnati dal dolore, 

dall’emarginazione, dal sopru-

so, dalla violenza, dalle torture 

e dalla prigionia, dalla guerra, 

dalla privazione della libertà e 

della dignità, dall’ignoranza e 

dall’analfabetismo, dall’emer-

genza sanitaria e dalla man-

canza di lavoro, dalle tratte 

e dalle schiavitù, dall’esilio e 

dalla miseria, dalla migrazione 

forzata...”. Per quanto riguar-

da la nostra realtà casertana, 

ha poi voluto distinguere due 

tipi di povertà, quella dai beni 

materiali e quella dai beni non 

materiali, tra quelle materiali ha 

ricordato le famiglie a reddito 

zero o quasi, quelle monored-

(nella pagina



di Dario Savasta

Mattinata all’insegna della solida-

rietà, dell’amicizia e della con-

divisione, si è svolta domenica 18 

novembre in occasione della Giornata 

Mondiale della Povertà. Tante le or-

ganizzazioni che si sono offerte per 

celebrarla nel modo più semplice ed ef-

fi cace, la Caritas Diocesana, l’associa-

zione “Angelo degli ultimi” di Antonietta 

d’Albenzio, i Clubs Lions di Caserta, 

L’associazione HUMANITAS di Saler-

no, L’Azione Cattolica, gli Scout e tanti 

volontari.

Nel corso di tutta la mattinata sono 

stati effettuati screening medici, dedi-

cati  soprattutto ai meno abbienti ma 

anche alla cittadinanza, con particolare 

riferimento alla scoperta del diabete 

pediatrico, effettuati con un carro am-

bulatorio attrezzato della Humanitas e 

tanti medici volontari.

Alle 11, 30 il nostro Vescovo, Mons. 

Giovanni D’Alise, ha celebrato in Cat-

tedrale una funzione eucaristica in 

suffragio dei purtroppo tanti clochards 

che sono deceduti nell’ultimo anno nel-

la nostra Diocesi, alla presenza di chi 

ha condiviso, sia come amici che come 

operatori volontari, la loro scelta di vita.

Alle 13,30 presso il Salone della Par-

rocchia del Buon Pastore, si è svolto 

un pranzo solidale con questi amici 

meno fortunati che è iniziato con la 

preghiera e la benedizione del nostro 

Vescovo.

Il sorriso, il pollice puntato in segno di 

approvazione sono stati la gratifi ca-

zione di tanti che hanno rinunciato al 

pranzo famigliare della domenica per 

accogliere, assistere, servire i fratelli 

che si trovano in una condizione di di-

sagio.

Un pranzo caldo e ben cucinato, ab-

bondante, saporito, musica, animazio-

ne per i più piccoli sono stati gli ingre-

dienti che hanno condito un momento 

di calore, affetto e solidarietà, gradito 

sia da chi riceveva che da chi elargiva 

gratuitamente il suo tempo per i più 

sfortunati della nostra società.

Come ha precisato Don Antonello: “Dio 

non ha mani, ma ha le nostre mani per 

manifestare il suo Amore” e noi siamo 

tornati a casa felici di esser stati le 

mani di Dio.

di Adele e Pasquale Melluso

«Un pensiero particolare per i clo-

chard che sono morti di freddo 

e di stenti tante volte, nelle nostra città 

e accanto alle nostre case. Nella parte 

più sacra della celebrazione eucaristi-

ca pronunzieremo i loro nomi, ma ricor-

diamoci sempre che, fra tanti fratelli, in 

modo speciale abbiamo questi fratelli. 

Chiediamo perdono per tutte le vol-

te che non li abbiamo accolti, amati e 

sostenuti nelle loro scelte di vita». Con 

queste parole Mons. Giovanni D’Alise, 

Vescovo di Caserta, ha iniziato la cele-

brazione della S. Messa per la Giorna-

ta Mondiale dei Poveri.

Nella chiesa Cattedrale, ai primi ban-

chi, siedono i senza fi ssa dimora … in 

silenzio: uomini e donne a cui nessuno 

presterebbe attenzione, che sembra si 

scusino di occupare uno spazio… ma 

basta incrociarne lo sguardo per sen-

tirsi sussultare il cuo re; hanno occhi lu-

cidi e profondi, volti segnati dalla soffe-

renza e dalle privazioni, ma dal sorriso 

luminoso e cordiale e dalla presenza 

che non fa rumore.

 «Sono contento che voi siate qui» 

prosegue nell’omelia il Vescovo Gio-

vanni, «ma non possiamo ricordarci di 

voi solo una volta l’anno e perché lo 

dice il Papa. Prima di tutti lo ha det-

to Gesù e per tutti noi deve diventare 

un modo di agire, un habitus che cam-

bia totalmente la nostra vita. A volte, 

usiamo i bisognosi, i poveri, coloro che 

hanno fatto determinate scelte di vita 

per fare carriera; se invece il pensare 

a voi diventa un modo vero di vivere e 

di accogliere, allora le nostre comuni-

tà parrocchiali saranno sempre luoghi 

di accoglienza per tutti voi. Siamo qui 

insieme per pregare il Signore affi nché 

accolga e conceda tutto il Suo Amore a 

quei fratelli che sono morti proprio per 

essere stati lasciati nella povertà o nel-

la piena libertà della scelta del loro stile 

di vita. E siamo qui per chiedere a Dio 

che questo Amore voi possiate sentirlo 

e sperimentarlo anche ora in mezzo a 

noi». Alla fi ne della celebrazione la pre-

sidente dell’Associazione “Gli Angeli 

degli Ultimi”, Antonietta D’Albenzio, ha 

preso la parola per ringraziare Mons. 

D’Alise e per condividere con tutta l’as-

semblea la grande forza dell’abbraccio 

dato con amore che libera e trasforma.


