
 
“Dobbiamo essere costruttori di pace e le nostre comunità devono essere scuole di rispetto e 
di dialogo con quelle di altri gruppi etnici o religiosi, luoghi in cui si impara a superare le tensioni, 
a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i gruppi sociali e a costruire un futuro migliore 
per le generazioni a venire”. 
(Messaggio del Santo Padre in occasione della XXVIII edizione dell’Incontro Internazionale Uomini e Religiosi promosso dalla 
Comunità di Sant’Egidio, 08/09/2014) 
 
Come Chiesa di Caserta facciamo nostre le parole di Papa Francesco e riconosciamo che, mai come 
oggi, si avverte la necessità di una vera e propria “vocazione civile”. 
Nessuno si deve sentire escluso nella creazione di forme innovative e coraggiose di partecipazione 
attiva alla vita pubblica e alla creazione di una società sempre più orientata al bene comune. E come 
Chiesa non possiamo esimerci dal nostro dovere di essere profeti e portavoce di questo messaggio.  
La città di Caserta, da anni, ha visto moltiplicarsi esempi virtuosi di educazione alla cogestione del 
bene pubblico, riqualificazione del territorio, tutela dell’ambiente, e servizi orientati all’inclusione 
sociale e alla tutela delle fasce deboli. E tutto questo con una ricetta metodologica senza precedenti, 
che ha visto i cittadini casertani affiancati da richiedenti asilo e rifugiati, oltre che dalle storiche 
comunità straniere presenti sul territorio.  
Questo ha contribuito a creare una cultura diffusa dell’accoglienza e dell’inclusione, rendendo la 
nostra città un esempio per molti. 
 
 Un ruolo centrale in tutto questo, è cosa nota ed indiscutibile, è stato giocato dal Centro 
Sociale “Ex Canapificio”, che da mesi ormai continua ad essere motore carismatico di questa 
missione sociale, nonostante la chiusura e il sequestro della sua sede storica, a causa di gravi carenze 
strutturali. 
Questa realtà ha continuato nei mesi a portare avanti tutte le loro attività, nelle strade e nelle piazze, 
quando è stato necessario. Mentre ricevevano la solidarietà e la disponibilità di svariate realtà 
associative, laiche e cattoliche, che hanno messo a disposizione spazzi e mezzi, affinché questa 
esperienza non terminasse. 
Noi stessi, come Chiesa, abbiamo messo a disposizioni spazi e mezzi, in varie parrocchie e in più 
punti nelle città, ricevendo in cambio giovamento dall’energia e dagli ideali che muovevano i vari 
operatori e volontari. Attività che come Chiesa abbiamo sempre apprezzato e sostenuto, abbiamo 
potuto vederle in prima fila: sportelli si sostegno al reddito per le classi più vulnerabili, laboratori e 
doposcuola per i bambini dei rioni più abbandonati della città, servizio piedibus di 
accompagnamento a scuola, servizi di assistenza amministrativa e legale per italiani e stranieri, 
gestione condivisa di spazi pubblici, attività di riqualificazione del territorio, e molto ancora. 
 
Come Chiesa non possiamo più tollerare il fatto che ancora questa realtà, tanto motivata e 
socialmente utile, non abbia ancora ricevuto un luogo idoneo per poter proseguire le proprie 
attività. E mentre incoraggiamo nel più vivo dei modi tutte le istituzioni a dare celere risposta a 
questa inaccettabile emergenza, ci impegniamo a dare voce e promuovere iniziative mirate ad una 
presa di coscienza circa il disagio di centinaia di famiglie casertane, che hanno trovato in questi 
servizi un baluardo di tutela di cui non possono e non vogliono essere privati.  
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