
Il Centro di Ascolto Interparrocchiale 

Forania di Casertavecchia 

Diocesi di Caserta 

Il Centro di Ascolto interparrocchiale della Forania di Casertavecchia, che opera nella Diocesi di 

Caserta, comprende la Parrocchia di Sala che ospita il CDA, con il Parroco Don Enzo Bruno, la 

Parrocchia di Briano, con il Parroco Don Domenico Vozza, la Parrocchia di Vaccheria, con il Parroco 

Don Vincenzo Aveta e la Parrocchia di San Leucio con il Parroco Don Battista Marello. Il CDA offre 

i suoi servizi agli utenti tutte le settimane, ogni lunedì pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00 da novembre 

a maggio, dalle 17.00 alle 19.00 da maggio a ottobre.                                                

- Vicario Foraniale del CDA interparrocchiale è il Parroco di Sala Monsignore Don Bruno 

Vincenzo 

- Referente Caritas Diocesana il Diacono Don Mario Izzo 

- Referente CDA il Counsellor Ida Roccasalva  

- Referente Formazione diocesana la Psicologa Lina Pasquariello 

- Referente Parrocchia Santa Maria delle Grazie, Vaccheria, Maria Rivetti 

I dodici operatori volontari, ai quali si sono aggiunti tre nuovi collaboratori, uno di Caserta e due di 

San Leucio, hanno seguito il corso di formazione diocesano Caritas. A turno, ogni lunedì sono a 

disposizione di tutti coloro che avessero bisogno di esporre le proprie necessità. Si è partiti, dopo la 

riunione organizzativa di tutto il gruppo, con la compilazione della scheda dati per la conoscenza e la 

raccolta delle richieste degli utenti, così da analizzare le loro esigenze e cercare di intervenire per la 

risoluzione delle varie richieste e problematiche. Il CDA offre uno sportello psicologico a chi, dopo 

un primo colloquio, ne avesse bisogno, come supporto alle problematiche personali. Responsabile è 

la psicologa Lina Pasquariello, che li segue con grande professionalità in un cammino introspettivo e 

di recupero personale. Si è creata inoltre una rete con alcuni medici, che offrono le proprie prestazioni 

a titolo gratuito. Molte persone sono venute ed hanno presentato i loro disagi, le loro problematiche, 

quasi sempre di natura economica o legate alla ricerca di lavoro, alle quali abbiamo cercato di dare 

una risposta. Si avverte ancora, nonostante la nostra disponibilità, una certa ritrosia e pudore a 

confidare le proprie necessità, ma siamo positivi ed andiamo avanti con grande volontà. Don Mario 

Izzo, referente diocesano Caritas, è presente in vari momenti, dalla formazione ad incontri 

organizzativi sia del CDA interparrocchiale che diocesano, sotto la guida attenta di Don Enzo Bruno, 

che è il nostro punto di riferimento, la nostra forza, sempre pronto ad ascoltarci, ad intervenire per la 

risoluzione di qualsiasi problema. 

                                                                                                      Referente C.d.A 

                                                                                                      Ida Roccasalva 


