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di Mario Izzo 

Dal dicembre scorso la Caritas 
diocesana ha portato avanti 

un programma di visite ai Centri 
di Ascolto operanti nella Dioce-
si di Caserta, interrotto agli inizi 
di marzo a causa dell’insorgere 
dell’epidemia di coronavirus e 
delle conseguenti disposizioni 
emanate dalle Autorità. In ogni 
caso, poiché al momento della 
emanazione dei decreti restrittivi 

Visita ai Centri Caritas
della Diocesi di Caserta

don Antonello Giannotti, era in-
contrare, nelle loro Sedi, tutti gli 
Operatori Caritas operanti nella 
Diocesi, confrontarsi con loro ed 
avere un vicendevole scambio di 
esperienze al fi ne di conoscere 
direttamente le attività svolte e le 
eventuali diffi coltà incontrate e di 
assicurare la vicinanza ed il sup-
porto della Diocesi in caso di si-
tuazioni diffi cili e complesse non 
risolvibili con le sole risorse loca-
li. Fino a quando è stato possibi-

di Pasquale Melluso

Nel mese di settembre 
riprenderà il Corso di 

formazione per operatori 
caritas, interrotto nel mese 
di marzo a causa dell’e-
mergenza coronavirus. 
La scelta della sede sarà 
comunicata a tutti frequen-
tatori e pubblicata sul sito 
www.caritascaserta.it, 
dopo che ci sarà la certez-
za che questa garantisca 
il rispetto di tutte le norme 
di sicurezza previste dalla 
normativa corrente.
Sono stati previsti due 
incontri, nei giorni 14 e 18 
settembre per il riepilogo 
e l’approfondimento degli 
argomenti trattati negli 
ultimi incontri prima della 
sospensione del corso. Al-
tri due, invece, saranno ri-
servati agli argomenti non 
trattati. Il primo dei due, 
fi ssato per il 21 settembre 
sarà dedicato ai servizi 
della Caritas diocesana: 
Servizi di prossimità ed 
accoglienza, Sportello La-
voro e Sportello sanitario e 
farmaceutico, illustrati dai 
rispettivi responsabili An-
namaria Antonino, Veroni-
ca Riccobono e Giovanna 
Ciano. Il secondo, che 
si terrà il 27 settembre, 
curato da Gian Luca Ca-
staldi preposto al settore, 
sarà tutto dedicato all’area 
immigrazione, molto im-
portante nei nostri territori, 
particolarmente colpita 
dall’emergenza sanitaria. 
Concluderà gli incontri 
don Antonello Giannotti, 
Vicario della Caritas dio-
cesana. 
Gli attestati di  frequenza 
del corso saranno conse-
gnati  dal nostro Vescovo  
S.E. Mons. Giovanni D’A-
lise il 28 settembre presso 
il Santuario di S. Michele 
Arcangelo e S. Maria del 
Monte. In quell’occasione 
sarà presentata anche la 
nuova carta dei servizi del-
la Caritas diocesana.

CORSO DI
FORMAZIONE
BASE PER
OPERATORI
CARITAS

fase successiva prevediamo di 
visitare anche le poche parroc-
chie della Diocesi in cui ancora 
non opera un Centro di Ascolto 
per aiutarle e supportarle nell’a-
pertura di un Centro; perché, 
è bene ricordarlo, la carità è la 
fede “testimoniata”, tutt’una con 
la fede “annunciata” e con quel-
la “celebrata”. È la carità che, 
oggi più che mai, dà credibilità 
alla Chiesa, al nostro essere 
Cristiani. E di ciò deve farsi una 

solo pochi Centri di Ascolto era-
no ancora da visitare in tutta la 
Diocesi, è possibile già ora fare 
un bilancio di questa attività che, 
dico subito, ha ottenuto buoni ri-
sultati ed ha raggiunto gli obiettivi 
preposti. Scopo principale delle 
visite, caldeggiate vivamente dal 
Vicario diocesano della Carità, 

ragione l’intera Comunità par-
rocchiale perché la carità non è 
appannaggio solo degli operatori 
e dei volontari che operano nei 
Centri Caritas ma è l’espressio-
ne dell’intera Comunità e come 
tale deve essere assolutamente 
intesa. C’è da dire subito che 
dovunque siamo stati accolti fra-
ternamente e gioiosamente dagli 
Operatori e dai Parroci, questi 
ultimi hanno sempre, e profi cua-
mente, presenziato agli incontri 
eccetto in un solo caso in cui il 
Parroco non è potuto essere 
presente per motivi di salute.
In tutti i Centri visitati sono emer-
si la grande fede, l’amore e l’en-
tusiasmo profusi dagli Operatori 
nel prestare questo servizio me-
ritorio a favore delle persone e 
delle famiglie bisognose, la loro 
dedizione e la loro passione per i 

poveri, per i meno fortunati. 
È stato inoltre constatato con 
soddisfazione che quasi ovun-
que il concetto di carità viene 
interpretato nel modo corretto, 
cioè non come assistenza o be-
nefi cenza ma come promozione 
umana; il concetto di una carità 
mirata a rendere le persone pro-
tagoniste del proprio riscatto dal-
la povertà, dal loro asservimento 
all’assistenzialismo. E ciò viene 
realizzato innanzitutto curando e 
prestando molta attenzione all’a-
scolto delle persone durante gli 
incontri, istituendo in loco dei veri 
e propri piccoli … sportelli del la-
voro con la creazione di reti di 
domanda-offerta ed indirizzando 
le persone agli organismi dioce-
sani Caritas preposti all’avvia-
mento al lavoro. Mi piace qui ri-
cordare un commento espresso 
da don Antonello nel corso delle 
visite ai Centri Caritas. Alla luce 
dei risultati raggiunti negli incon-
tri, volendo sintetizzare il corretto 
modo di operare e parafrasando 
il tema del Convegno Diocesano 
di alcuni anni fa (“Vedo vivere la 
Chiesa”), don Antonello esclamò 
una volta, con evidente soddi-
sfazione: “Vedo vivere la Carità”. 
E che la Carità vive attivamente 
all’interno della nostra Diocesi 
lo dimostra ancora di più il fatto 
che, nonostante si stia anco-
ra attraversando un periodo di 
grande diffi coltà per la pandemia 
in corso, i Centri Caritas conti-
nuano ad operare con fervore e 
generosità per alleviare il disagio 
delle persone bisognose e c’è 
da sottolineare che proprio in 
questo periodo alcune parroc-
chie, che ancora ne risultavano 
sprovviste, hanno provveduto ad 
aprire, con il supporto della Cari-
tas Diocesana, il proprio Centro 
di Ascolto. 

le farlo, cioè fi no all’inizio di mar-
zo, sono stati visitati 27 Centri di 
Ascolto operanti in 37 parrocchie 
delle 5 Foranie (7 Centri sono 
interparrocchiali, operano cioè 
nel territorio di più parrocchie) e 
contiamo di completare gli incon-
tri con i pochi Centri ancora non 
visitati quando le condizioni sa-
nitarie ambientali e le normative 
lo permetteranno, quando cioè 
sarà superato il periodo critico 
che stiamo oggi vivendo. In una 
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