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IN ASCOLTO

Penitenza: una forza 
contro le suggestioni
Preghiera, penitenza e carità. La preghiera è il re-
spiro dell’anima: la sua assenza è come l’asfissia; un 
lento degrado del dialogo con Dio e dell’ascolto, 
schiavi di un egoismo dal volto cinico, senza mitez-
za, tenerezza, misericordia. La Penitenza è l’istru-
zione per una vera signoria di sé: affermazione del-
la volontà di vincere le provocazioni/suggestioni di 
una vita concentrata sul falso benessere, sulla sod-
disfazione infantile dei desideri, nella schiavitù del 
consumo materiale e morale. La Carità costruisce 
nei gesti la trasformazione dell’amore in dono, aiu-
tando progressivamente a cambiare prospettiva di 
vita. Applicando preghiera, penitenza e carità, pro-
cediamo nella conversione del cuore e della vita 
con questi tre impegni: conversione dell’ascolto; 
conversione della realtà; conversione alla spiritua-
lità. Convertire lo stile dell’ascolto, significa impa-
rare a disporsi al confronto, senza pregiudizi, ac-
cogliendo quanto proviene dall’altro; convertire lo 
sguardo sulla realtà, genera domande concrete sul 
vissuto; infine, per convertirsi alla spiritualità è ne-
cessario purificare il cuore nella semplicità per ri-
flettere: quale azione dello Spirito è possibile rico-
noscere in questo nostro tempo?

Orazio Francesco Piazza, vescovo

Gli ucraini in diocesi: 
«Paura per i nostri 
figli al fronte» 
a pagina 2

Economia civile 
nuovi modelli 
per lo sviluppo 
A pagina 3

A Cascano i gioielli 
della tradizione: 
ceramica e creta 
a pagina 4

Quaresima di speranza
Il vescovo illustra il cammino sinodale: espressione visibile della comunione ecclesiale

La vita segnata 
da difficoltà 
invita a coltivare 
nuove attese

La Quaresima, dono di Dio, ci invita alla conversione, a cambiare mentalità e a estirpare il male dalla nostra vita

DI
 ORAZIO FRANCESCO PIAZZA * 

La nostra Chiesa locale, Carova-
na in cammino (synodia), è in 
ascolto del contesto e di quan-

to l’urgenza del momento pande-
mico esige per ricentrare modelli re-
lazionali e scelte. Ora si immerge nel 
tempo quaresimale con impegno e 
desiderio di conversione. Tutti dob-
biamo considerare responsabilmen-
te ciò che stiamo vivendo per ali-
mentare la speranza: questa è la no-
stra vita, seppur segnata da moltepli-
ci difficoltà.  
Questo tempo invoca maturità uma-
na e sapienza del cuore per immer-
gersi nel vissuto, tra le sue comples-
se vicende; chiede di mettere le ma-
ni tra i rovi delle difficoltà per far 
crescere i germogli delle attese. Nes-
suna esperienza, anche la più lace-
rante e amara, può essere accanto-
nata o cancellata: è un tratto signi-
ficativo del cammino che compone 
l’intero percorso del sentiero della vi-
ta. Siamo tutti in cammino e in 
ascolto, per poter coltivare, tra le spi-
ne del viaggio, i germogli-speranza 
che donano energia per procedere, 
per non rinunciare o arretrare, per 
alimentare motivazioni e fiducia.  
È la matura e realistica risposta alla 
complessità di questo momento: 
procedere insieme, condividendo le 
difficoltà, offrendo le singole poten-
zialità. La destinazione verso cui ten-
dere, in pienezza, è già umanizzare 
le relazioni per dare un volto più 
umano alla vita.  
«La Quaresima ci invita alla conver-
sione, a cambiare mentalità, così che 
la vita abbia la sua verità e bellezza 
non tanto nell’avere quanto nel do-
nare, non tanto nell’accumulare 
quanto nel seminare il bene e nel 
condividere» (Papa Francesco, Mes-
saggio per la Quaresima 2022). Le 
istruzioni offerte dalla Parola di Dio 
chiedono vigilanza del cuore e ascol-

to delle voci nel contesto.  
Senza queste scelte concrete è diffi-
cile far sbocciare germogli di speran-
za per ognuno di noi e per tutti gli 
altri. Per questo, l’opera di vigilan-
za quaresimale porta a non abbas-
sare la guardia, a non aspettare che 
siano altri ad agire al nostro posto, 
ad intervenire offrendo una insosti-
tuibile presenza nel comune cam-
mino. «Non stanchiamoci di estir-
pare il male dalla nostra vita. Il di-
giuno corporale a cui ci chiama la 
Quaresima fortifichi il nostro spiri-
to per il combattimento contro il 
peccato. Non stanchiamoci di chie-
dere perdono nel sacramento della 
Penitenza e della Riconciliazione, 
sapendo che Dio mai si stanca di 
perdonare. Non stanchiamoci di 
combattere contro la concupiscen-
za, quella fragilità che spinge 
all’egoismo e ad ogni male, che fa 
precipitare l’uomo nel peccato» (Pa-
pa Francesco, Messaggio per la Qua-
resima 2022).  
A questo invito pressante, che rige-

nera il necessario lavorio di ogni per-
sona su sé stessa, per il bene di tut-
ti, corrisponde l’esperienza condivi-
sa da chi, volendo rinascere a vita 
nuova e a condizioni qualitative ve-
ramente umane, offre la sua espe-
rienza, l’auspicio di una vita compiu-
ta: «La rinascita che mi va riplasman-
do dal profondo continua a opera-
re in me. Ora però me ne sono con-
vinto e più debbo rinnegare me stes-
so, più ne provo gioia. Sono come 
un architetto che, volendo costruire 
una torre, aveva gettato male le fon-
damenta, se ne capacita in tempo, 
non esita a demolire quanto aveva 
già elevato da terra, e cerca di amplia-
re, di migliorare il suo disegno» (J. 

W. Goethe, Viaggio in Italia).  
È necessario partire dalle fondamen-
ta della nostra casa/cuore e saper ri-
conoscere che il rinnegare sé stessi, 
le pretestuose esigenze di afferma-
zione, l’ossessione dei diritti che 
spesso nascondono solo visioni uni-
laterali della vita a discapito di tutti 
e di tutto, è fonte di vera gioia, di 
soddisfazione intima e profonda: il 
sacrificio di sé purifica il cuore e ge-
nera vita nuova.  
La Quaresima è il tempo giusto per 
rientrare in sé stessi e verificare le 
fondamenta, per affrontare l’erosio-
ne interiore che nelle suggestioni, 
attraverso rilassamento e superficia-
lità, conduce a costruire uno stile di 
peccato, che è alienazione da sé stes-
si, dagli altri, da Dio. «Non ingan-
natevi; ciascuno è tentato dalle pro-
prie passioni che lo attraggono e se-
ducono; poi le passioni concepisco-
no e generano il peccato, e il pecca-
to produce la morte» (Gc 1, 12-18).  
La Quaresima è dono di Dio, «tem-
po propizio per cercare, e non evi-

tare, chi è nel bisogno; per chiama-
re, e non ignorare, chi desidera 
ascolto e una buona parola; per vi-
sitare, e non abbandonare, chi sof-
fre la solitudine» (Fratelli Tutti, 
193). Il consolidamento delle fon-
damenta della casa/cuore è certa-
mente un esercizio ascetico perso-
nale, ma è sostanzialmente orien-
tato all’intero corpo sociale e, in 
particolare, ai più fragili, bisogno-
si di ascolto e di amorevole cura. 
Una buona condizione interiore si-
curamente si riverbera nel bene of-
ferto e condiviso con gli altri.  
La Quaresima, con le sue istruzioni 
crea così le condizioni per ricentra-
re ed equilibrare, nella sua interez-
za, la persona: genera condizioni di 
riappropriazione di sé stessi, ricom-
ponendo, in armonica unità, tutte le 
dimensioni vitali, fisiche, psichiche, 
spirituali. Nell’intervenire con deci-
sione su sé stessi, operando sacrifi-
ci e rinunce nelle varie forme di esal-
tazione egoistica, si scoprirà l’inti-
ma gioia di rinascere, di sbocciare a 
vita nuova a rintracciare il frutto che 
sboccia dal germoglio della libera 
rinuncia a sé stessi, a ciò che disuni-
sce e disperde: «Ho conosciuto per-
sone felici, che lo sono perché sono 
intere; anche la persona più infima 
può essere felice e perfetta a suo 
modo, quando è intera» (J. W. Goet-
he, Viaggio in Italia).  
Questo tempo quaresimale detta 
istruzioni molto chiare, nella delica-
tezza del contesto, per essere e ma-
nifestarsi persone intere, aperte alla 
vera e comune felicità; persone che 
ritrovano equilibrio in sé stessi, con 
Dio, con gli altri, nel mondo; pron-
te a rinascere, in un tempo di oscu-
ramento della speranza, delle rela-
zioni, della vita. Non basta ottene-
re garanzie per un effimero benes-
sere, è necessario essere pronti a ren-
dere fruttuose le stesse prove. 

* vescovo

Il massacro che strazia il cuore
DI

 CARMEN D’ONOFRIO 

Con il dolore nel cuore papa Fran-
cesco continua ad alzare la sua vo-
ce per invocare la pace, denuncian-

do «l’inaccettabile aggressione armata» 
della Russia in Ucraina. Lo ha fatto do-
menica scorsa davanti a una gremita piaz-
za San Pietro. «Fratelli e sorelle - ha det-
to - davanti alle barbarie dell’uccisione di 
bambini, di innocenti e di civili inermi 
non ci sono ragioni strategiche che ten-
gano: c’è solo da cessare l’inaccettabile 
aggressione armata, prima che riduca le 
città a cimiteri». Il Pontefice ha continua-
to: «Col dolore nel cuore unisco la mia 
voce a quella della gente comune, che 
implora la fine della guerra. In nome di 
Dio, si ascolti il grido di chi soffre e si pon-
ga fine ai bombardamenti e agli attacchi. 
Si punti veramente e decisamente sul ne-
goziato e i corridoi umanitari siano ef-
fettivi e sicuri. Perciò in nome di Dio, vi 
chiedo: fermate questo massacro».  
Parole forti, inequivoche, quelle del Pon-
tefice. Ma al momento inascoltate. È il gri-
do angosciato che a noi tutti si strozza in 
gola quando vediamo le immagini 
dell’ospedale pediatrico di Mariupol 
bombardato, quando vediamo scuole e 
palazzi sventrati dai missili, quando le 
madri scappano terrorizzate con i figli 
“infagottati” di fretta, quando ascoltia-
mo la tragica contabilità degli oltre 80 
bambini uccisi - secondo il presidente 
dell’Ucraina Zelensky - quando circa tre 
milioni di profughi hanno dovuto lascia-
re le proprie case e cercare accoglienza 
nei Paesi dell’Unione europea. A tale pro-
posito, il Papa ha voluto «ancora una vol-
ta esortare all’accoglienza dei tanti rifu-
giati, nei quali è presente Cristo, e ringra-
ziare per la grande rete di solidarietà che 
si è formata».  
 Il Pontefice ha chiesto, poi, a tutte le co-

munità diocesane e religiose di aumen-
tare i momenti di preghiera per la pace, 
ribadendo che «Dio è solo Dio della pa-
ce, non è Dio della guerra, e chi appog-
gia la violenza ne profana il nome. Pre-
gate in silenzio per chi soffre e perché 
Dio converta i cuori a una ferma volon-
tà di pace».  
In un’intervista, il cardinale segretario di 
Stato, Pietro Parolin, ha ribadito la di-
sponibilità della Santa Sede a fare tutto 
il possibile per mediare per mettere fine 

al conflitto. Da parte russa, come ha det-
to Parolin, si è preso atto della proposta, 
ma finora non c’è stato alcun segnale di 
avvalersi di tale opportunità. Tuttavia, 
per il cardinale non è importante che si 
accetti l’offerta della Santa Sede, ma l’im-
portante è che, in qualunque modo, si 
giunga a porre fine a tutto quello che sta 
avvenendo.  
Va evidenziato che da nord a sud, dal 
confine bielorusso a Odessa sul mar Ne-
ro, il dramma ucraino è quello di una 
lunga e sanguinosa attesa delle città ver-
so quello che potrebbe essere l’assalto 
decisivo delle truppe russe. Perché, se è 
vero che gli uomini di Putin stanno tro-
vando una resistenza di certo non preven-
tivata - e secondo Kiev non stanno facen-
do progressi - è innegabile che la dispa-
rità di forze sul campo resta. I carri arma-
ti di Mosca sono diventati padroni delle 
strade e delle piazze. È innegabile che 
gran parte delle città ucraine sono allo 
stremo: la loro voce è quella dei sindaci 
che lanciano appelli, stilano bilanci, de-
nunciano tragedie. E che in alcuni casi su-
biscono in prima persona, come il pri-
mo cittadino di Melitopol, Ivan Fedorov, 
rapito da un commando russo perché si 
era rifiutato di collaborare con Mosca, 
mantenendo la bandiera ucraina sul mu-
nicipio della città occupata. Altri hanno 
pagato con la loro vita. Sindaci coraggio-
si, non solo amministratori. Come pure 
sono state distrutte decine di scuole, di 
infrastrutture umanitarie e perfino ospe-
dali. Le principali città sono circondate 
e non possono ricevere aiuti, a comincia-
re da medicine e generi di prima neces-
sità. Centinaia di migliaia di persone 
aspettano di poter fuggire in altri Stati, ma 
non possono perché alcune città sono 
state chiuse da tutte le direzioni. E in va-
ri casi non possono entrare neanche aiu-
ti umanitari. Fatti che straziano il cuore. Bambini fuggono dalla guerra 

Chiesa con gli oppressi: 
l’appello inascoltato 
di papa Francesco 
per fermare le bombe 
Il dolore degli ucraini 
e il coraggio di chi resiste

Ecco le eroine 
contro Putin 
e la sua guerra
DI LAURA CESARANO 

Donne e guerra, non esattamente un 
binomio. Perché se c’è qualcuno 
che per natura non cerca soluzioni 

cruente ai conflitti, quel qualcuno è don-
na. L’ultimo 8 marzo è stato quasi ovun-
que associato alle donne ucraine: quelle 
che, pur non avendo cercato la guerra, si 
trovano ad affrontarla in prima linea. Per 
questo 2022 nella Giornata della Donna 
è passata in secondo piano l’altra guerra, 
mai finita, di cui sono vittime le donne nel 
mondo: la guerra della violenza, la conta 
delle aggressioni, dei femminicidi e di ogni 
forma di reato contro la libertà e l’integri-
tà fisica delle donne. Non è solo perché 
ormai oltre il 15 per cento dell’esercito 
dell’Ucraina, il Paese vittima di una disu-
mana e criminale aggressione da parte di 
Putin, è composto da donne. Il numero 
delle combattenti effettive è del resto mol-
to difficile da conoscere: alle militari si af-
fiancano le volontarie della resistenza, 
quelle che non avevano mai imbracciato 
un’arma prima. Le abbiamo visto confe-
zionare molotov, addestrarsi in situazio-
ni di fortuna. E poi ci sono tutte quelle che 
hanno fornito supporto logistico e aiuti. 
Un esercito di civili che ha fatto tornare 
alla mente anche le eroine italiane della 

resistenza. Co-
me gli altri sol-
dati, tante sono 
rimaste uccise. 
Come Olga Se-
midyanova, 48 
anni, morta nei 
bombardamen-
ti. Aveva 12 figli: 
6 li aveva adotta-
ti da un orfano-
trofio. Ma ci so-
no donne che 

combattono per fermare gli orrori, anche 
dall’altra parte della barricata. Le femmi-
niste russe, alle quali dobbiamo la data 
dell’8 marzo, che sono scese in piazza no-
nostante la certezza dell’arresto, per gri-
dare la verità censurata da Putin. Per dire 
dei massacri e tentare di fermarli. Ha fat-
to il giro del mondo la foto dell’anziana 
trascinata via dai poliziotti. E ha fatto il gi-
ro del mondo il video di Marina Ovsyan-
nikova, la giornalista della televisione di 
Stato russa che si è ribellata alla censura e 
riuscendo a mostrare in diretta, durante 
l’edizione serale del telegiornale più se-
guito, un cartello con scritto: “No alla guer-
ra. Non credete alla propaganda, qui vi 
stanno mentendo”. Un coraggio che va in-
contro a conseguenze nefaste con la for-
za della verità e della libertà. E con l’amo-
re per l’umanità che è superiore a quello 
per ciascuna singola vita umana. Non è di-
sprezzo per la propria vita, è sacrificio in 
nome di un bene superiore. E poi ci sono 
le blogger, le tiktoker: molte di loro han-
no contribuito alla diffusione di informa-
zioni che hanno rivelato ai cittadini pri-
vati dell’informazione dalla censura go-
vernativa il volto mostruoso dell’”opera-
zione militare speciale” in Ucraina. E le 
donne che attraverso Telegram hanno for-
nito alle madri russe informazioni sulla 
sorte dei loro figli mandati al massacro 
con l’ennesima bugia del regime. In con-
to alla creatività del coraggio e dell’amo-
re c’è anche l’iniziativa di una 40enne po-
lacca che ha messo a frutto il proprio aspet-
to avvenente per creare un profilo su un 
sito di incontri per diffondere le immagi-
ni della morte e della distruzione che Pu-
tin sta seminando in Ucraina. Un crimi-
nale talmente conscio delle proprie male-
fatte da decidere di volerle tenere nasco-
ste al suo stesso popolo. E mentre gli oli-
garchi che aiutano Putin a mantenere la 
Russia nell’arretratezza e nell’ignoranza 
piangono le loro ricchezze da nababbi oc-
cidentali dopo le sanzioni, c’è chi abban-
dona ruoli conquistati con fatica, sudore, 
amore e sacrificio. Come Olga Smirnova, 
l’étoile della danza che ha lasciato il pre-
stigioso Bolshoi e la Russia. Altrove c’è an-
cora gente che non decide da che parte 
stare perché teme disagi futuri per il riscal-
damento, il carburante, gli spaghetti.  
Foto tratta dal settimanale Donna Mo-
derna

LAICAMENTE

Dio scommette sempre sull’uomo 

Il tempo di Quaresima si caratterizza come un iti-
nerario penitenziale orientato alla conversione. 

La conversione è dono di Dio. D’altra parte, è ne-
cessaria anche la nostra risposta, la serietà di scel-
te responsabili. La Parola di Dio ci esorta alla con-
versione e l’urgenza di questo appello assume in Cri-
sto una tonalità particolare: egli è la misericordia 
del Padre, occasione «nuova» e «definitiva» offerta 
all’uomo per fare penitenza. Il tempo di Cristo è il 
tempo della pazienza del Padre. Un padre che at-
tende il ritorno a casa di ogni suo figlio. Conversio-
ne è una profonda verifica di sé e della direzione 
che ha assunto la propria vita. Implica un «cambio 
di direzione». Conversione è un passaggio da una 
fede accettata passivamente a una fede attivamen-
te conquistata, come risposta al dono di Dio e all’in-
tervento dello Spirito nella nostra vita. Conversione 
è rottura di una mentalità orientata verso il pecca-
to, verso valori puramente umani, verso l’autosuf-
ficienza e l’orgoglio, per aderire ai segni di peniten-
za che non siano soltanto rituali. Conversione è ade-
sione al Regno che viene e impegno per esso; è at-
teggiamento di povero, di piccolo, di servo, di figlio; 
è autenticità di comportamento contro ogni disso-
ciazione tra fede e vita. Dio ci attende a questo istan-
te decisivo. Aspetta dalla nostra fede un atto corag-
gioso e nessuno può farlo al nostro posto, neppure 
Dio. Il cammino di conversione può e deve portare 
a scelte strazianti e sconvolgenti. È un cammino 
lungo e difficile. Un cammino che strazia la carne 
e che esige il rispetto e l’aiuto di tutta la Comunità. 
Esige la comprensione di chi sa che certe scelte non 
sempre dipendono dalle persone e che certe situa-
zioni possono verificarsi per ognuno di noi. Ma la 
fedeltà di Dio spesso si scontra con la ribellione da 
parte dell’uomo. Solo la fede in Dio sottrae l’uomo 
alla tentazione della mormorazione, del disfatti-
smo e dell’idolatria. La Parola di questa terza Do-
menica di Quaresima ci invita a rivedere le nostre 
impazienze, le fughe, gli idealismi che impedisco-
no di scoprire il vero volto di Dio, volto della mise-
ricordia e dell’amore paziente, volto di un Dio che 
scommette sull’uomo anche quando l’uomo non 
spera più. La Vergine Maria ci accompagni verso la 
Pasqua, rivelazione suprema dell’amore di Dio. 

 Valentino Simoniello

RIFLESSIONE

Soldatesse ucraine
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DI ORESTE D’ONOFRIO 
E GIUSEPPE NICODEMO 

Sono già circa tre milioni 
i civili ucraini che hanno 
lasciato le loro case per 

dirigersi oltre confine. È il 
dramma dei profughi. Il 
dramma delle famiglie che vo-
gliono portare i loro figli e i 
loro anziani lontano dall’in-
ferno della guerra. Il dramma 
di chi non ha medicinali, ci-
bo, vestiti. 
Per questi profughi o per chi 
è rimasto in Ucraina, anche 
gli abitanti della diocesi au-
runca stanno facendo la loro 
parte: la Caritas, le ammini-
strazioni comunali, le asso-
ciazioni, i singoli cittadini. 
Tutti in aiuto di chi scappa 
dalla guerra, ma anche di chi 
è rimasto in Ucraina. È gran-
de, infatti, il senso di umani-
tà: vere e proprie catene di so-
lidarietà, di raccolta di beni 
di prima necessità. 
Ma come stanno vivendo que-
sti momenti le donne ucraine 
che abitano nel nostro territo-
rio? «Mio figlio ha lasciato 
l’Italia per andare a combat-
tere nell’esercito. Sono fiera 
di lui, ma non so se lo rive-
drò», ci dice in lacrime Alina 
Yuzyuk, 49 anni, collaboratri-
ce domestica da oltre 20. «In 
una paesino vicino a Kiev - ag-
giunge - vivono mia figlia e 
altri parenti. Nei giorni scor-
si cittadini di Mondragone so-
no partiti con due furgoni e 
hanno portato medicine, in-
dumenti e generi alimentari. 
Voglio ringraziare le tante per-
sone che hanno mostrato 
grande generosità». 
Paura, rabbia, impotenza die-
tro il volto di Katarzyna, 42 
anni, da 21 abita tra Pescopa-
gano e Castelvolturno. Si è in-
tegrata e parla bene l’italiano, 
addirittura anche il dialetto. 
E’ cattolica e dice con la voce 
spezzata in gola: «Il mio uni-
co figlio è al fronte a combat-
tere. I miei genitori anziani e 
ammalati sono a Zapo-
rizhzhia sotto i bombarda-
menti, al freddo e ormai sen-
za medicine e cibo. Sono gior-
ni terribili. Perché questa 
guerra? Possiamo affidarci so-
lo alla preghiera e agli aiuti 
umanitari». Due sorelle e i ni-

potini si trovano a Frankivs’k, 
al confine con la Polonia. «Ci 
sentiamo quasi tutti i giorni. 
La paura è grande, perché ri-
schiano ogni giorno la vita e 
incontrano tante difficoltà».  
Veramente numerose le rac-
colte di beni necessari. Marco 
Del Canto, di Cellole, sin dal 
primo giorno di guerra ha ini-
ziato a raccogliere beni di pri-
ma necessità e ad inviarli in 
Ucraina, soprattutto nelle zo-
ne più esposte a bombarda-
menti. «È importante essere 
di aiuto al prossimo - dice - 

perciò sento il dovere di aiu-
tare queste persone, organiz-
zando diverse raccolte di be-
ni essenziali. Ho una compa-
gna ucraina e questa terribile 
guerra mi ha colpito ancor più 
da vicino, avendo anche pa-
renti lì. Ho trovato subito ap-
poggio e conforto in centinaia 
di persone che stanno offren-
do un notevole contributo. 
Ho trovato generosità in tan-
ti cittadini di vari comuni del 
territorio. Tutti hanno contri-
buito in maniera decisiva, ma 
soprattutto mettendoci il cuo-

re. Continueremo ad inviare 
quanto raccogliamo in Ucrai-
na, dove c’è assoluto bisogno 
di beni di prima necessità. Nel 
frattempo, attendiamo un 
piano di accoglienza da parte 
della Prefettura». 
E la compagna di Marco, In-
na Dobrovchan, aggiunge: 
«Vivo in Italia da 23 anni e 
questo è uno dei momenti più 
drammatici. Sono incredula 
per questa guerra crudele e 
inaspettata. Sono giorni di do-
lore e di incertezza. Ho pen-
sato di tornare in Ucraina a 

combattere, ma poi ha preval-
so il desiderio di aiutare i 
bambini, gli anziani, i solda-
ti, attraverso raccolte umani-
tarie, vere e proprie opere di 
carità. Dare con generosità è 
come dare un pezzo di cuore 
a chi ne ha bisogno. Sono lu-
singata della risposta ricevuta 
dalla popolazione italiana, 
che ringrazio di cuore».  
Da Sessa Aurunca, mercoledì 
prossimo, partirà per la quar-
ta volta Adriano Fazzone, re-
sponsabile dell’Ado show pro-
mosuessa eventi, insieme ad 

altri tre amici. Porteranno vi-
veri e medicinali in Romania, 
a Chemitsy, al confine con 
l’Ucraina, e lo consegneran-
no al sindaco Mykola Fedo-
ruk. Anche Adriano ha spe-
rimentato la bontà delle 
persone e, intanto, si sta 
adoperando per l’accoglien-
za dei profughi. 
Anche da Mondragone tanta 
generosità. Armando Perone, 
giovane con un negozio di ali-
mentari con prodotti tipici 
dell’Europa dell’Est, ha spo-
sato da subito la causa. Si av-

vale della conoscenza di mol-
ti ucraini, di potersi servire di 
furgoni e autisti che da Mon-
dragone arrivano direttamen-
te a destinazione e di poter 
smistare i pacchi a chi ne ha 
bisogno. Stanno offrendo la 
loro disponibilità anche nu-
merosi supemercati. Alcuni 
pacchi di medicinali, indu-
menti e generi alimentari ar-
rivano anche presso l’orfano-
trofio di Chervits. Insomma, 
una vera gara di solidarietà da 
parte dei cittadini per chi vi-
ve giorni di angoscia. 

LA GUERRA IN UCRAINA

«Non so se rivedrò mio figlio»

L’angoscia tra gli ucraini che vivono 
nel territorio diocesano: tante le mamme 
che raccontano paura e sofferenza 
Tanta anche la generosità dei cittadini

La via della pace richiede impegno e volontà

DI ANTONELLA DI RESTA 

Nelle ultime settimane 
sono stati numerosi gli 
appelli alla pace rivolti 

da Papa Francesco ai cosiddetti 
grandi del mondo, con la 
richiesta ai fedeli di 
accompagnare le sue 
esortazioni con la insistente e 
silenziosa preghiera. Il Pontefice 
ha chiesto la preghiera per la 
pace in Ucraina, affinché quella 
terra possa veder fiorire la 
fraternità e superare ferite, 
paure e divisioni. Gli ultimi 

appelli sono soltanto un 
richiamo a quanto già espresso 
nel messaggio per la LV 
Giornata mondiale della Pace. 
In esso c’è un forte appello ai 
governanti e a quanti hanno 
responsabilità politiche e 
sociali, ai pastori e agli 
animatori delle comunità 
ecclesiali, come pure a tutti gli 
uomini e le donne di buona 
volontà, affinché, camminando 
sulla strada del dialogo che 
porta a riconciliazione e 
concordia, si possano 
scongiurare nuovi conflitti. Ai 
governanti Francesco ha chiesto 
il proseguimento di un reale 
processo di disarmo 
internazionale che solo può 
arrecare grandi benefici allo 
sviluppo di popoli e nazioni, 
liberando risorse finanziarie da 

impiegare in maniera più 
appropriata per la salute, la 
scuola, le infrastrutture, la cura 
del territorio e così via. 
Preghiera e sagge soluzioni 
nelle parole del Papa. La nostra 
povera ma feconda risposta può 
essere nell’impegno della 
preghiera che può toccare i 
cuori e le menti di chi è 
chiamato con responsabilità ad 
assicurare un futuro a questa 
umanità. «Come sono belli sui 
monti i piedi del messaggero di 
lieti annunzi che annunzia la 
pace, messaggero di bene che 
annunzia la salvezza» (Is. 52,7). 
Anche il vescovo Piazza ha 
rivolto in più occasioni l’invito 
alla pace. «So che vi siete attivati 
- ha detto ai giovani - che state 
facendo tanto per dare un 
contributo concreto, non solo a 

parole, ma con segni e gesti, a 
questo momento di grande 
emergenza umanitaria. Uniti 
contro la guerra, uniti per la 
pace. È il tema unione 
l’elemento fondamentale. 
L’unione serve per arginare il 
negativo, per fare corpo 
insieme». Piazza ha sottolineato 
il momento di drammatica 
voragine: la guerra che si 
pensava ormai lontana da noi. 
Quello che conta ora è la 
comunione per costruire 
sentieri di pace: uniti per la 
pace. Dobbiamo costruire 
sentieri di speranza, dove la 
parola pace può e deve abitare 
il cuore e la vita di ogni uomo. 
Consentire a queste persone che 
vengono tra noi di ritrovare 
l’abbraccio umano, fraterno, di 
quella condivisione di vita che 

va a lenire quella sofferenza che 
stanno affrontando, ma 
soprattutto porre le basi perché, 
attraverso le nostre scelte 
responsabili, la pace abiti la 
nostra vita, il nostro mondo. E 
ancora, ai giovani: «Diventate 
sentinelle di pace, fatevi tutori 
di quelle garanzie che danno 
dignità e libertà a ogni persona 
e soprattutto esprimono la 
qualità umana della vita. Vi 
prego: fate sentire la vostra voce, 
fate scelte di vita che 
conducano a vivere la pace, 
eliminando momenti di 
dissidio, di aggressività, gesti 
inconsulti che possano ledere la 
sensibilità di chi ci sta vicino. 
La pace comincia dal nostro 
piccolo cuore e si dilata nel 
mondo attraverso i segni, non 
solo le parole».

Per superare le divisioni 
e trovare la concordia 
necessario continuare 
il cammino del dialogo

Papa Francesco invoca la pace

In diocesi parte la macchina dell’accoglienza

ha aggiunto don Morelli.  
 E il vescovo ha voluto chiede-
re ai fedeli che «nel fare il bene 
è necessario farlo bene: garan-
tiamo il calore umano, la digni-
tà dell’abbraccio e la disponibi-
lità a sostenere questi nostri fra-
telli per disegnare un possibile 
futuro». 

chiunque voglia collaborare con 
aiuti materiali ed economici o 
che voglia dedicare un po’ del 
suo tempo ad attenzionare le 
fragilità e le ferite che queste 
persone portano nel cuore, può 
rivolgersi alla propria Parroc-
chia che concerterà coi Focal 
Point modalità e disponibilità», 

guistici ucraini.  
«Con tutte le Caritas parroc-
chiali - ha detto don Osvaldo 
Morelli, direttore della Caritas 
diocesana - stiamo lavorando 
in sinergia con il territorio af-
finché possiamo essere sempre 
più un dono per gli altri e per 
queste persone che stanno per 
bussare alle porte delle nostre 
comunità».  
Va sottolineato anche che sono 
pervenute numerose disponibi-
lità di aiuto da parte dei fedeli 
che desiderano offrire alloggi 
per l’accoglienza: è importante 
per questo rivolgersi diretta-
mente alle Autorità civili prepo-
ste per le dovute disposizioni. 
«Chiediamo, invece, aiuto nel-
la gestione quotidiana dei pro-
fughi ucraini a noi affidati: 

volte a garantire un’adeguata e 
migliore ospitalità possibile a 
persone che arrivano da mo-
menti drammatici, si è provve-
duto ad istituire una rete terri-
toriale costituita dalla genero-
sa disponibilità di medici, in-
segnanti, dirigenti scolastici, 
psicologi, sociologi, giovani e 
adulti, volta ad aiutare sorelle 
e fratelli ucraini e, soprattutto, 
ad accompagnarli verso l’inte-
grazione sociale nel nostro ter-
ritorio. 
La Caritas diocesana, in sinergia 
con il Consultorio familiare 
diocesano, ha istituito due Fo-
cal Point, uno sul territorio di 
Sessa Aurunca e l’altro su quel-
lo di Mondragone, per la gestio-
ne emergenziale con l’ausilio di 
volontari locali e mediatori lin-

territori coinvolti dalla guerra 
in atto. La diocesi, per volontà 
del vescovo Piazza, superando 
notevoli difficoltà, ha accolto 
immediatamente, attraverso la 
Caritas diocesana, l’invito del-
la Prefettura di Caserta ad acco-
gliere le sorelle e i fratelli ucrai-
ni nelle proprie strutture». 
Infatti, nelle scorse settimane, 
gli uffici diocesani hanno prov-
veduto ad una ricognizione di 
appartamenti di proprietà del-
la diocesi e delle parrocchie di 
immediata possibilità d’uso, of-
frendo la disponibilità ad ospi-
tare 55 persone che andranno a 
soggiornare presso le case cano-
niche e le altre opere pastorali 
dislocate nelle quattro foranie 
della diocesi. 
Accanto alle verifiche tecniche, 

DI VERONICA DE BIASIO 

La diocesi di Sessa Aurunca 
pronta ad accogliere le so-
relle e i fratelli ucraini. 

«L’emergenza umanitaria gene-
rata dal conflitto in Ucraina - si 
legge in un comunicato - sta in-
terpellando l’intero territorio 
nazionale per garantire, con ur-
gente tempestività, forme di ac-
coglienza e di assistenza alla po-
polazione che sta fuggendo dai 

Ricognizione degli alloggi 
disponibili per ospitare 
le famiglie di profughi 
L’appello: disponibilità 
materiale e calore umano

La Caritas 
diocesana  
si prepara  
ad ospitare  
e a dare 
calore  
umano  
a 55 sorelle 
e fratelli 
ucraini

Nella foto grande: un 
edificio bombardato a 
Kiev (Ansa) 
Sopra, rifugiati accolti 
in un palazzetto dello 
sport a Poznan in 
Polonia. A sinistra, 
rifugiati in fuga 
dall’Ucraina al 
confine con la 
Polonia (Reuters)
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Economia civile: la vera svolta
DI

 FILIPPO IANNIELLO 

Proseguono con successo gli in-
contri promossi dal Centro 
Studi «Tommaso Moro», in 

collaborazione con il Progetto Po-
licoro e l’associazione I Dialoghi 
del Pronao Aps, e patrocinati dal-
la diocesi di Sessa Aurunca sul te-
ma «Nuovi sentieri: stili di vita, eco-
nomia, cura del territorio». Dopo 
le interessanti riflessioni del pro-
fessore Paolo Ascierto e del presi-
dente di Confindustria Campania, 
Luigi Traettino, che hanno anima-
to i primi due appuntamenti, l’11 
marzo è stata la volta del professo-
re Giuseppe Marotta, docente di 
Economia e prorettore dell’Univer-
sità degli Studi del Sannio, e del ve-
scovo Piazza.  
L’occasione è stata offerta dalla pre-
sentazione del volume «L’econo-
mia civile integrale e la primavera 
delle comunità locali. Dall’homo 
oeconomicus all’homo in civita-
tem», edito da Rubbettino e cura-
to dai due relatori. Un testo di gran-
de portata, ispirato, come ha pre-
cisato Marotta nel suo apprezzato 
intervento, dalla visione «rivolu-
zionaria» della «Laudato si’» di Pa-
pa Francesco ed elaborato nel pe-
riodo più drammatico della pande-
mia che ha messo in luce, qualora 
ce ne fosse stato bisogno, l’urgen-
za di un totale cambiamento del 
nostro modello economico e degli 
stili di vita che ne conseguono. 
Un’opera collettiva a cui hanno da-
to il loro contributo studiosi auto-
revoli tra cui Juan Hernandez An-
dreu, professore emerito di Storia 
e istituzioni economiche dell’Uni-
versità di Madrid, e Ugo Morelli, 
psicologo, docente presso la facol-
tà di Architettura della Federico II. 
In particolare Marotta, autore, tra 
l’altro, del capitolo «L’insostenibi-
lità del modello di economia do-
minante», si è soffermato, con un 
linguaggio chiaro e persuasivo, sul-
la crisi del modello neoliberista, 
fondato su di una teoria economi-
ca classica (originata dalle riflessio-
ni di Smith per intendersi) trion-
fante nell’epoca della globalizza-
zione «selvaggia», ma oggi incapa-
ce di rispondere alle grandi sfide 
del nostro tempo. La sperequazio-
ne insostenibile nella distribuzio-
ne delle ricchezze resa plasticamen-
te evidente dalla «piramide capo-
volta» che vede il 50% della popo-
lazione mondiale detenere meno 
dello 0,5% della ricchezza com-

plessiva contro un 1% che ne pos-
siede quasi un quarto. La sempre 
più evidente precarietà degli equi-
libri politici, resa quanto mai dram-
matica in questi giorni dal conflit-
to in Ucraina. E sullo sfondo una 
pandemia tutt’altro che terminata 
in molte parti del mondo ed una 
crisi climatica che rischia di pro-
durre effetti catastrofici ed irrever-
sibili nel giro di pochi anni. Come 
rispondere a queste sfide? 
Una prima possibilità è quella di 
un profondo mutamento negli 
stili di vita ispirati ai principi di 
solidarietà e di apertura verso l’al-
tro, come ha sottolineato nel suo 
intervento il vescovo Piazza, au-
tore del contributo su «L’econo-
mia civile integrale e il modello 
relazionale della felicità e del be-
nessere». Per dirla con le parole 
dell’ex presidente dell’Uruguay, 
Pepe Mujica, ricordate durante 
l’incontro e utilizzate in premes-
sa nel volume, «Lo sviluppo non 
può andare contro la felicità, ma 
deve essere a favore della felicità 
umana, dell’amore sulla Terra, 
delle relazioni umane, delle cure 

ai figli, dell’avere 
amici, dell’avere il 
necessario». 
Un’alternativa possi-
bile è quella delle 
Best Practice ispirate 
dai principi dell’eco-
nomia civile integra-
le. L’ultimo capitolo 
del volume ne sce-
glie, a titolo esempli-

ficativo, quattro tra cui quella ani-
mata dalla Cooperativa sociale «Al 
di là dei sogni», fondata nel 2004 
su un terreno confiscato al clan 
Moccia a Maiano di Sessa Aurun-
ca, da Simmaco Perillo e Paola Per-
retta. La conclusione dell’incontro 
è stata affidata proprio a Simmaco 
Perillo, tra l’altro presidente di 
«Nuova Cooperazione Organizza-
ta», il consorzio che promuove l’in-
clusione e la legalità, realizzando 
attività di economia sociale soste-
nibili, per trasformare i beni con-
fiscati in simboli e risorse di comu-
nità libere dalla camorra. Il suo in-
tervento appassionato e appassio-
nante è stato, come i due preceden-
ti, apprezzato dai tanti giovani pre-
senti che poi, come di consueto, 
hanno dato vita all’attività di labo-
ratorio prevista all’interno del cor-
so di formazione.  
Appuntamento per tutti al prossi-
mo incontro previsto per venerdì 
25 marzo con la presenza del pro-
fessore Marco Trabucco Aurilio, do-
cente di Medicina del Lavoro, sul 
tema «Promozione della salute e 
stili di vita».

Il professore Marotta e il vescovo Piazza incontrano gli studenti di Sessa e di Mondragone

Dopo il primo evento 
con Ascierto e Traettino, 
Giuseppe Marotta 
e il vescovo Piazza 
presentano il volume

Nuovi stili e modelli di vita: 
agli incontri organizzati 
dal centro studi “Tommaso Moro” 
si parla di sviluppo e felicità

Il format, sei incontri per dialogare e per cambiare la realtà  

Sei incontri per rispondere alle sfide del tempo in ascolto delle nuove generazioni at-
traverso un nuovo format di studio, di analisi e di co-progettazione che si sta svilup-

pando nei laboratori che affiancano le testimonianze e gli approfondimenti degli argo-
menti relativi agli stili di vita, all’economia e alla cura del territorio. Un’attività fortemen-
te voluta dal vescovo Piazza, per formare e, soprattutto, per ascoltare i giovani e per ren-
derli protagonisti della progettazione del territorio che si vuole abitare. Un cantiere di 
idee e proposte per dare risposte adeguate alle grandi sfide del nostro tempo. 
L’iniziativa, alla quale stanno partecipando gli allievi dell’«Agostino Nifo», del «Taddeo da 
Sessa» e del Liceo Musicale «Nifo» di Sessa Aurunca, e del «Galileo Galilei» e del «Nicola 
Stefanelli» di Mondragone, è stata ampiamente recepita dai 150 giovani che da febbraio, 
due volte al mese, si stanno cimentando, con l’ausilio dei loro docenti, nella trasforma-
zione delle minacce che incombono sul territorio in opportunità e dei punti di debolez-
za in punti di forza. Le attività laboratoriali sono coordinate dagli animatori del progetto 
Policoro, coordinati da Giulia Lettieri. 
Lo scopo è quello di mettersi in gioco nel proporre una strategia di tutela e di valorizza-
zione del «bene comune» attraverso gli obiettivi Smart nel delicato passaggio dall’idea 
all’azione, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, tramite la co-
operazione sociale e l’economia civile.  

Giulia Lettieri

ASCOLTARE I GIOVANI

A Falciano è già clima elettorale
DI GIUSEPPE NICODEMO 

Si fa sempre più intenso il con-
to alla rovescia che si conclu-
derà con il voto di primave-

ra per il rinnovo del parlamenti-
no nel comune di Falciano del 
Massico. Diverse le certezze che 
sembrano consolidarsi, mentre si 
attende, sia da un lato che dall’al-
tro, la comunicazione degli ulti-
mi candidati, attraverso la quale 
si chiuderanno definitivamente 
le liste. Fra le certezze c’è sicura-
mente la corsa a due, con il sin-
daco uscente, da un lato, Erasmo 
Fava, ed Ugo Zannini dall’altra. 
E, nelle ultime settimane, la cam-
pagna elettorale comincia a far re-
gistrare anche un certo fermento.  
In paese, si comincia a parlare di 
possibili scenari. Il neo-gruppo 

“ViviAmo Falciano” inizia a pre-
sentarsi alla cittadinanza con in-
contri pubblici in piazza, gli am-
ministratori in carica di “Falcia-
no Bene Comune” si concentra-
no anche su importanti progetti 
da concludere entro la fine del 
mandato. Fra questi, nelle ultime 
settimane, se ne contano alcuni 
rilevanti come, ad esempio, la 
riapertura del plesso scolastico 
di Via Tiglio e, in particolare, 
l’adozione del Piano urbanisti-
co comunale, progetto che a 
Falciano si attendeva da più di 
quarant’anni. 
Andando ad analizzare i singoli 
candidati, entrambi gli schiera-
menti sembrano puntare sui gio-
vani. Quella che è stata una pre-
rogativa vincente, cinque anni fa, 
per l’amministrazione in carica, 

diventa una costante anche per 
l’attuale schieramento avversario. 
Molti i giovani candidati, altret-
tanti quelli che stanno giocan-
do un ruolo fondamentale nel-
la politica attiva del paese, muo-
vendosi in orbita di entrambi 
gli schieramenti.  
Altra peculiarità di questa cam-
pagna elettorale è il confronto at-
traverso i canali social. Spinti dal-
le nuove tecnologie e, ormai di-
sabituati ai comizi, come si è vi-
sto la scorsa primavera in altri Co-
muni limitrofi anche per via del-
le restrizioni dovute al Covid, i 
candidati scelgono il mezzo so-
cial come canale di comunicazio-
ne preferito. Chiaro che, al di là 
di  parole o belle foto, ai cittadi-
ni interessano progetti concreti 
per il presente e il futuro.

Nozze o voti, con Dio ogni scelta è gioia
DI

 MARIAGIOVANNA LIARDO 

Preziose testimonianze di vita 
durante l’incontro sinodale di 
preparazione alla giornata 

mondiale delle famiglie, che si è 
tenuto martedì 8 marzo presso la 
basilica minore «Maria Incalda-
na» di Mondragone. Tema dell’in-
contro «Maria: giovane don-
na,madre e sposa». Tre le testi-
monianze di una fede sperimen-
tata e vissuta: suor Jessica Fava, 
Mariarita Miraglia e i coniugi Ro-
saria e Tonino Rota. 
Suor Jessica, di Piedimonte Massi-
cano, frazione di Sessa, è nata in 
una famiglia ricca di grande fede. 
Proprio in questo ambiente sereno 
è maturata la sua vocazione. Suor 
Jessica in giovane età si accorge che 
il Signore Gesù l’attirava sempre di 
più a sé. In un primo momento 

non riusciva a capire cosa il Signo-
re volesse da lei; capiva solo che 
stava diventando sempre più im-
portante nella sua vita e che le co-
se del mondo le interessavano sem-
pre di meno, vedendo con occhi 
nuovi tutto ciò che la circondava. 
Sostare in preghiera nel silenzio era 
diventata ormai per lei un’esigen-
za. Dopo un lungo cammino en-
tra nel convento delle suore missio-
narie catechiste di Gesù Redentore 
di Roma e l’anno scorso ha ricevu-
to la prima professione religiosa. 
Molto interessante la testimonian-
za di Mariarita Miraglia, giovane 
sposa. Mariarita e il marito, lo scor-
so aprile, nel pieno della pande-
mia hanno deciso di sposarsi. Con-
sapevoli di non poter festeggiare 
dopo la cerimonia religiosa hanno 
detto con gioia il loro «si» davanti 
a Dio. Inizialmente entrambi era-

no lontani dal seguire il Signore. 
Un giorno, casualmente, lei parte-
cipa ad un incontro di preghiera 
del Rinnovamento dello Spirito. 
Da questa esperienza resta estasia-
ta e inizia a partecipare agli incon-
tri settimanali. Una sera, in modo 
inaspettato, vuole andare anche il 
suo allora fidanzato. Inizia così per 
loro un nuovo cammino di fede. 
Niente e nessuno li avrebbe potu-
ti distogliere dalla vita nuova che 
vedevano nascere dentro di loro. 
La scelta di sposarsi senza poter fe-
steggiare ha incontrato non poche 
difficoltà e molte volte gli sposi so-
no caduti nello sconforto. Maria-
rita, però, diventava sempre più 
convinta di quello che aveva scel-
to di fare: sposarsi in chiesa e giu-
rare davanti a Dio il suo amore. 
Un’altra testimonianza è arrivata 
da una coppia di coniugi: Maria e 

Tonino Rota. I due si sono sposati 
alcuni anni fa, mettendo su una 
bella famiglia. Nella loro parroc-
chia di san Rufino di Mondragone, 
insieme ad altre coppie, formano 
il gruppo famiglia e partecipano 
attivamente alla vita parrocchiale. 
Qualche anno dopo succede qual-
cosa che li destabilizza: Chiara, la 
loro figlia, decide di prendere i vo-
ti. Entra in crisi tutta la famiglia, 
soprattutto i genitori, che egoisti-
camente pensavano che quella scel-
ta di vita avrebbe sottratta loro per 
sempre la figlia. Solo dopo qualche 
anno tutta la famiglia ha realizza-
to che tale scelta avrebbe reso Chia-
ra una persona felice, in quanto 
aveva trovato il suo amore per il Si-
gnore, il desiderio di darsi a Lui e 
di essere totalmente «posseduta» 
da Lui. Nulla e nessuno poteva in-
crinare la gioia, la pace e l’entusia-

smo che sembrava sperimentare. 
Ogni testimonianza è stata inter-
vallata da canti di ringraziamento 
al Signore, perché ogni singola te-
stimonianza ha fatto vibrare le cor-
de del cuore a chi era presente all’ 
incontro. Ognuno si è riconosciu-
to in quella giovane donna che si 
è data completamente a Dio; alla 
giovane sposa che ha rinunciato al 

superfluo per ricevere la benedi-
zione di Dio e unirsi in matrimo-
nio con il suo amato; alla madre 
che ha accettato che la figlia aves-
se trovato la propria strada donan-
dosi al Signore. L’ incontro si è con-
cluso con l’affidamento alla Vergi-
ne Maria, la donna che per eccel-
lenza ha accolto con estrema sem-
plicità il progetto di Dio.

All’incontro 
sinodale 
in attesa 
della Giornata 
della famiglia 
testimonianze 
di percorsi 
e di scelte 
ispirate 
da una vera 
vocazioneIncontro delle famiglie a Mondragone 
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Cascano, alla scoperta 
delle antiche terracotte

DI
 FIORAVANTI PASSARETTI 

Cascano è uno dei paesi, o borghi, 
del vasto territorio comunale di 
Sessa Aurunca che per la sua sto-

ria è stato classificato come «centro sto-
rico». Negli ultimi anni la locale Prolo-
co sta tentando di valorizzarlo con l’in-
stallazione di manufatti in ceramica o di 
terracotta all’interno dei suoi caratteri-
stici vicoli, creati da vari artisti, dagli alun-
ni e docenti del Liceo Artistico, e che ri-
producono antichi mestieri, scorci del 
paese, poesie, tradizioni, oggetti d’artigia-
nato ed altro ancora. 
Cascano, per la sua secolare tradizione 
della lavorazione della creta (rovagna), 
terracotta, a partire dagli anni sessanta del 
Novecento è la sede del Liceo artistico, 
nato come Istituto d’Arte. Citiamo qual-
che documento che testimonia questa 
antica tradizione. Ha scritto Paul Arthur 
in «Storia Economia ed Architettura 
nell’Ager Falernus»: «Uno sbancamento 
effettuato nel 1979 nel paese ha rileva-
to una serie di strutture fra cui un muro 
a secco in blocchi squadrati di tufo gri-
gio campano, forse di età repubblicana, 
un pavimento in signino, una piccola ci-
sterna ed una vaschetta, ambedue rive-
stite di signino. Gli strati di riempimen-
to contenevano abbondanti frammenti 
ceramici, fra cui scarti di fornace, com-
prese imitazioni di forme africane…». 
Invece, negli atti notarili rogati dai notai 
di Sessa nel Cinquecento e nel Seicento 
si legge, tra l’altro, che nella divisione di 
beni tra i fratelli Giovanni e Giulio Ma-
tano si nomina «una camera seu casa de 
foco … li stigli de la poteca deleroagna», 
notaio Alfonso Sabucco, anni 1549 – 
1550 (vol. II); nel settembre del 1596, 
Ettore Matano acquistava alcuni mem-
bri di una casa sita a Cascano, in quella 
compravendita si nomina pure «una pot-
heca con la fornace», notaio Alfonso Pi-
cano, anni 1592 – 1595; nella cessione 
di una bottega (febbraio del 1610) il pro-
prietario si riservava: «possere far etlavo-

Cascano: Fulvio Vellone, uno dei maestri artigiani che si sono dedicati alla lavorazione della creta

Utensili per gli usi 
più svariati 
ora fanno anche 
da arredo urbano

rar le rovagna et vasi de creta…», notaio 
Alfonso Picano, anno 1610. Infine, nel-
la visita pastorale del vescovo Francesco 
Granata alla Parrocchia di Sant’Erasmo 
di Cascano (26 aprile del 1761), il par-
roco dell’epoca, Marcantonio Iannelli, 
tra le rendite della parrocchia riporta pu-
re una miniera dalla quale i maestri ro-
vagnari cavavano la creta per fare la ro-
vagna e per cui pagavano ogni anno set-
te ducati d’affitto; quella miniera si tro-
vava nei pressi del terreno agricolo sito 
nel luogo dove si dice «alla Burga». 
Gli anziani hanno sempre raccontato 
che con la creta che si lavorava a Casca-
no si producevano i tegami, i coperchi, 
la tortiera per la pastiera, u, ru, canteru-
per la salsiccia, i pignati per cuocere i fa-
gioli, i ceci, le castagne e così via, la sciu-

liazoccola, vale a dire una specie di co-
perchio con cui si ricopriva la carne di 
maiale appesa per evitare che i topi la 
mangiassero, i mazzamauriegli, una spe-
cie di spiritelli benigni, dei portafortuna, 
anche se a volte dispettosi, che si mette-
vano anche sui comignoli delle case, le 
cannate, il cosiddetto pizzipaperu, vale 
a dire un contenitore per il vino, quello 
per l’acqua, in dialetto ciciniegli, ru ce-
cene, e la cosiddetta cochema a tradi-
mento, una specie di brocca che veniva 
riempita di acqua o di vino e offerta per 
bere, con l’inconveniente, per chi dove-
va bere, che se non conosceva il trucco 
nascosto nel recipiente gli si rovesciava 
il liquido addosso: veniva usata come 
divertimento tra amici. Va pure detto che 
anche nella vicina frazione di Corbara si 

lavorava la rovagna. Oggi l’arte della ter-
racotta, ceramica, sopravvive solo grazie 
alla passione di qualche artigiano. 
Il sito dove sorge Cascano (Cascanum) 
era conosciuto e abitato già in epoca ro-
mana come testimoniano le fonti ar-
cheologiche. Infatti, nel XIX secolo, nel-
le adiacenze del paese sono state rinve-
nute alcune epigrafi, iscrizioni, editate 
da Theodor Mommsen nel «CorpusIn-
scriptionum Latinarum». Le prime fon-
ti scritte, invece, che riportano sia il to-
ponimo del paese che la chiesa di 
Sant’Erasmo rimandano al Medioevo. 
Esse sono: la verosimilmente storica Bol-
la di Atenulfo o Adenulfo del 1032, una 
pergamena del 1280 che si conserva 
nell’Archivio dell’abbazia di Montecas-
sino e le «Rationes decimarum» del 1326.

Una lavorazione tradizionale, che riguarda 
anche creta e ceramica, è da tempo al centro 
di un costante impegno per la valorizzazione  
da parte delle istituzioni locali e della scuola

Vita di san Giuseppe, 
lo sposo e il padre
DI CARMINE BRASILE 

Recuperare la singolare figura di san Giuseppe, 
sposo di Maria e padre putativo di Gesù; evi-
denziare la particolare devozione al Santo da 

parte dei cittadini di Cascano. È ciò che ha spinto 
Tito Cristofaro a pubblicare una seconda edizione, 
più ricca, del testo: «Giuseppe di Nazaret, lo sposo 
di Maria». Cristofaro, laureato in giurisprudenza, è 
autore di altri testi, tra cui «Santa Maria di Costan-
tinopoli, la Theotòkos» e «Costume delle donne di 
Cascano».  
Il testo, pubblicato nei giorni scorsi, con l’introdu-
zione di don Roberto Palazzo, parroco di Cascano, 
in una prima parte presenta la figura di Giuseppe, 
la sua grande missione, come sposo di Maria e pa-
dre di Gesù. La sua castità, le sue prove come spo-
so e come padre, la sua vita di preghiera, di pover-
tà, di lavoro, di amore, di saggezza. Insomma, pro-
prio un modello di uomo. Nella seconda parte Cri-
stofaro presenta, sin dalle origini, la devozione al 
Santo, amato da tutti. 
L’ultima parte tratta della festa di san Giuseppe a 
Cascano. Nella comunità cascanese la devozione 
al santo è una sintesi di culto e carità e segna una 
linea di legame religio-
so che si dirama da 
tempo remoto, in una 
immutata vitalità, per 
spontaneità e profon-
dità. Già dai primi 
giorni di marzo, i ca-
scanesi avvertono 
nell’intimo 
quell’amore grande 
che li lega al «loro» 
santo. Avvertono un 
desiderio forte e vivo 
di prepararsi a 
quell’antica tradizio-
ne, a quello scambio fraterno del pane e del vino. 
Questo ardore di carità cresce sempre più durante 
i giorni del novenario. Il giorno 18, la festa ester-
na raggiunge il culmine. Fin dal mattino la gente 
sciama per i vicoli alla ricerca delle gustose «cucce-
telle» (piccoli pani dalla forma circolare) che ven-
gono offerte a chiunque si presenti dinanzi alla 
porta di casa. La sera, dopo la funzione religiosa, 
si procede all’accensione dei falò e le strade comin-
ciano a riempirsi di gente di tutte le età, che arriva 
anche dai paesi limitrofi. Si muovono per i vicoli, 
in un andirivieni continuo, confuso, per compie-
re un rito sancito dal tempo. Nelle vie illuminate 
dalle luminarie (falò) vengono offerte cuccetelle, 
con vino e menestella (ceci e fagioli cotti in gros-
se pignatte, conditi con olio). Non manca un bic-
chiere di buon vino delle colline cascanesi. 
Ma la devozione al santo raggiunge il culmine nel-
la Messa e nella processione del giorno seguente. Ora 
è solo una festa sacra. La processione, attraverso le 
vie del paese, dietro la statua del santo, la cui par-
ticolare venerazione si evidenzia, ancora una volta, 
nel fervore delle preghiere, dei canti e di numerose 
donne che, nei piedi nudi e nei ceri accesi, recano 
il segno toccante di una loro commossa fede. 

IL LIBRO

Tito Cristofaro

Lottare contro ogni forma di 
violenza nei confronti delle 
donne è un obbligo 
dell’umanità. 

K. Annan 
diplomatico 

  
La guerra non si può umaniz-
zare, si può solo abolire. 

A. Einstein 
fisico 

  
Vi è una loquacità che non 
dice nulla e vi è un silenzio 
che dice molto. 

T. Hardy 
scrittore 

  
Non ci crede più nessuno, ma 
è possibile fare del bene. Es-
sere artefici di un bel gesto 
per il gusto di donare e non 

L’amicizia è una presenza che 
non ti evita di sentirti solo, 
ma rende il viaggio più leg-
gero. 

D. Trueba 
regista-scrittore 

  
La gentilezza è la lingua che 
i sordi possono ascoltare e i 
ciechi possono vedere. 

M. Twain 
scrittore 

  
Ridere ci ha reso invincibili 
non come coloro che vinco-
no sempre, ma come coloro 
che non si arrendono. 

F. Kahlo 
pittrice 

  
L’amore a Dio e al nostro 
prossimo è il migliore passa-

porto per il cielo. 
Papa Francesco 

  
Quando giunsero sul luogo 
chiamato Cranio, vi crocifis-

sero Gesù e i malfattori, uno 
a destra e l’altro a sinistra. Ge-
sù diceva: “Padre, perdona lo-
ro perché non sanno quello 
che fanno”. 

Vangelo di Luca 23, 33-34 
  

Bisogna avere un cuore per 
capire quello degli altri. 

G. Flaubert 
scrittore 

  
C’è una crepa in ogni cosa e 
da lì entra la luce. 

L. Cohen 
cantautore 

  
A volte la magia è credere in 
noi stessi. Se riusciamo a far-
lo, allora possiamo far acca-
dere qualsiasi cosa. 

J. W. Von Goethe 
scrittore 

  
Possiamo lamentarci perché 
i roseti hanno le spine o ral-
legrarci perché i cespugli spi-

nosi hanno le rose: dipende 
dai punti di vista. 

A. Lincoln 
ex presidente USA 

  
Amare non significa assolu-
tamente rinunciare alla pro-
pria libertà, significa darle un 
senso. 

Marc Levy 
scrittore

necessariamente per ottenere 
qualcosa. 

L. Costantino 
aforista 

Si alzi forte in tutta la Terra il 
grido della pace. 

Papa Francesco 
  

Tutti parlano di pace, ma nes-
suno educa alla pace. 

Maria Montessori 
educatrice-pedagogista 

Pillole di saggezza quotidianaaforismi 
a cura di Michela Sasso

Thomas Hardy

Albert Einstein

Abraham Lincoln

Frida Kahlo

Cento candeline per la supernonna Maria Felicia

Festa per la centenaria Maria Felicia 

DI
 MICHELANGELO TRANCHESE 

Cento anni, un traguardo di vi-
ta non certamente usuale. Lo 
ha tagliato una donna di No-

celleto, frazione Carinola, Maria Fe-
licia Fontaniello. Un secolo vissuto 
intensamente in una famiglia labo-
riosa e dai sani principi umani, mo-
rali e spirituali. Una donna specia-
le di un tempo ormai lontano. 
Felicella, come ama essere chiama-
ta da tutti, nasce il 16 marzo 1922 
nella frazione di Nocelleto, dove ha 
sempre vissuto. L’evento è stato ri-
cordato con una solenne celebra-
zione eucaristica, presieduta dal par-
roco, nella chiesa madre San Sisto 
II, dove la donna si è recata in pie-
na autonomia per ringraziare il Si-
gnore insieme ai figli, ai nipoti e al-
la comunità tutta. Presenti la sinda-
ca Giuseppina De Biasio e l’ammi-

nistrazione comunale che hanno 
voluto condividere con la concitta-
dina questo momento di gioia.  
Al termine della celebrazione, il par-
roco e la comunità hanno omaggia-
to nonna Felicella con una riprodu-
zione su tela della statua di Maria 
SS. Annunziata, venerata in parroc-
chia nell’omonima chiesa, verso cui 
Maria Felicia nutre una profonda 
devozione. Agli auguri del parroco 
sono seguiti quelli della responsa-
bile diocesana dell’Apostolato del-
la preghiera, spiritualità che Maria 
Felicia ha sposato e divulgato fin 
dalla giovane età, facendosi promo-
trice, insieme ad altre persone, per 
istituirla a Nocelleto verso la fine 
degli anni ‘30.  
La sindaca, a nome suo e dell’am-
ministrazione, ha consegnato una 
targa ricordo ed ha espresso anche 
il suo affetto personale per zi’ Feli-

cella, condividendo alcuni dei tan-
ti ricordi che la legano alla nonni-
na. Tra i tanti auguri ricevuti, anche 
quelli del direttore di Famiglia Cri-
stiana, rivista che Felicella legge fin 
dal 1931, e che fino a qualche an-
no fa diffondeva tra le famiglie del-
la comunità. Non potevano manca-
re la pergamena augurale di papa 
Francesco e la telefonata del vesco-
vo Piazza, che ha fatto gli auguri al-
la festeggiata e salutato tutta la co-
munità, annunciando che sarà pre-
sente il 25 marzo per celebrare l’Eu-

caristia e per incontrare la signora 
Fontaniello.  
Quella di Maria Felicia è stata, ed è 
tuttora, una vita attiva spesa anche 
a servizio della comunità parroc-
chiale. Militante nell’Azione catto-
lica fin dalla fanciullezza, e nelle al-
tre realtà parrocchiali, si è sempre di-
stinta per la sua fede genuina e for-
te, fede che ha trasmesso ai figli, ai 
nipoti e che continua ad alimenta-
re con la preghiera e la buona lettu-
ra spirituale. Ed è stata proprio la 
fede a sostenerla nella vita. Ha ini-
ziato a lavorare sin da piccola per-
ché quegli anni erano davvero dif-
ficili, ha vissuto la seconda guerra 
mondiale e nel 1947 si è sposata 
con Pietro Iamiglio da cui ha avuto 
quattro figli. Non si è mai arresa di-
nanzi alle difficoltà ma ha sempre 
avuto uno sguardo positivo sulla vi-
ta. Questa donna che porta in sé i 

segni della sua vita ci presenta intat-
to il giglio della sua fede semplice e 
piena di speranza in Dio che non si 
è mai dimenticato di lei, l’ha soste-
nuta con la sua provvidenza. I sal-
di valori umani e cristiani, traman-
datici dai nostri avi rimarranno per 
sempre fonte di saggezza e di testi-
monianza di vita vissuta nella retti-
tudine e nel rispetto di quanto e di 
quanti ci circondano.  
Poche ma significative le parole che 
Felicella ha rivolto ai presenti: «In-
nanzitutto ringrazio Dio che mi ha 
sempre guidato e mi ha dato la vi-
ta, la fede e la salute, poi ringrazio 
i miei figli, i miei nipoti, il parroco, 
il sindaco e tutti voi presenti. A giu-
gno, sperando che finisca questo co-
vid, mangeremo una fetta di torta 
tutti insieme in piazza e vi auguro 
di raggiungere anche voi cento an-
ni e più».

Celebrazione in chiesa, 
gli auguri della testata 
«Famiglia Cristiana» 
e di papa Francesco 
A giugno la grande festa


