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Caserta, 23 novembre 2020 

       Lo scorso 9 settembre 2020, la Parrocchia del Buon Pastore di Caserta e il 

Comune di Caserta hanno sottoscritto un Patto, triennale, di collaborazione per 

la  valorizzazione, la cura e la rigenerazione condivisa dei beni comuni, in 

particolare della  piazza prospiciente la Chiesa, piazza Pitesti.           

     Perché e cosa - Il progetto vuole dare un tono di Vangelo all’esistenza 

quotidiana della comunità; e ciò attraverso la  promozione della 

consapevolezza  circa le  vere cause che determinano  il degrado dei territori e 

dei rapporti interpersonali e intergenerazionali.  Concretamente, il progetto 

vuole stimolare il recupero dell’etica sociale e della solidarietà, diffondendo una 

cultura di cittadinanza attiva cristiana.  

Pertanto, sono in programma mostre, eventi culturali, laboratori, giochi; ed 

anche azioni  per   il miglioramento del decoro del luogo – dall’ 

implementazione degli arredi e dei servizi alla messa a dimora di aiuole-. 

Tutte le azioni che saranno messe in campo riguarderanno le  tematiche 

proprie dei Nuovi Stili di Vita dove campeggiamo sovrani i diritti naturali 
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inviolabili dell’essere umano e la loro tutela; questo in uno con  la logica 

dell’Ecologia integrale, quale modello socio- culturale di sviluppo sostenibile per 

il benessere e la pienezza di vita di tutti e di ciascuno.   

     

    Le collaborazioni -   Le  azioni prevedono la collaborazione con altri gruppi 

ed Enti impegnati nel sociale; ma, anche l’apporto di privati cittadini. Non 

mancheranno gli studenti, i quali, con i colori, i suoni e la gioia che i giovani 

sempre portano con sé,  hanno già animato, da protagonisti,  due  mostre 

interattive, tenute il 28 maggio e 4 ottobre del 2019.  Quando il COVID lo 

permetterà, gli studenti, di ogni ordine e grado, torneranno a presentare i 

lavori di approfondimento e le creazioni sviluppati  all’interno dei loro curricolo 

di studi  in materia di educazione ambientale; potranno, finalmente, come 

desiderano fare, procedere alla catalogazione  degli alberi, apporre scritte 

segnaletiche e informative sulle diverse  specie vegetali e celebrare l’adozione 

dell’albero preferito. 

  

   Il metodo- Tuttavia, l’aspetto più  significativo del progetto sta nel metodo.              

Ogni azine, infatti, è costruita in tre fasi: la prima informativa, la seconda di 

riflessione, la terza di suggerimento.    

L’informazione, su dati certi,  è necessaria perché  le persone imparino a 

“vedere”, cioè a prendere atto dei danni che, con il nostro fare disinvolto e 

indifferente, abbiamo fatto ai rapporti umani  e alla natura. Non possiamo 

negarlo: siamo scaduti in relazioni sempre più virtuali e individualistiche e in      

comportamenti sempre più frettolosi ed egoistici.  Ma, questa presa d’atto 

sarebbe ancora troppo poco; perciò, occorre la riflessione. Infatti, un cittadino 

attivo, seguace di Gesù, deve anche saper  “giudicare”, cioè  comprendere i 

nessi tra cause ed effetti;  deve saper  cogliere l’interdipendenza tra Creato e 

Creature tutte; interdipendenza, indistricabile ed imprescindibile, che governa  

l’equilibrio della vita biologica e sociale sul Pianeta.  E anche questo sarebbe 

ancora poco; capire quale sia lo stato  dell’ arte  è fondamentale, ma, poi, ciò 

che conta non è  sapere come si è caduti, bensì come ci si può rialzare. 

Purtroppo, essendo noi molto  inclini alla  retorica, potremmo lasciarci andare, 

e lo facciamo anche in tempo di COVID, alla polemica sterile. Invece, occorre “ 

agire”. Agire, senza farsi condizionare dalle circostanze; agire per rimuovere le 

cause dei danni provocati, per recuperare identità e valori e con essi  la   

dignità  di figli di Dio. In vero, un cristiano non si deve limitare ad assumersi le 

responsabilità, né a  prendersi cura degli altri e delle cose, bensì deve imparare 

a prevenire i problemi. Dunque, agire per essere amministratori responsabili  

del dono  del Creato (cfr LS 116).                                

La  promozione  dell’agire, consapevole e solidale, costituisce il vero focus del 

progetto, che è  nato, in fondo, per portare la testimonianza cristiana  dei 

Nuovi Stili di Vita fuori dai tavoli di lavoro e dalle sale convegno, nato per 
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coltivare  la fame d’amore e la sete di senso della vita che ciascuno si porta 

dentro; fame e sete  che non si saziano  se la quotidianità  non è vissuta nella    

fraternità, nella giustizia e nella fedeltà nei confronti degli altri, in coerenza al  

Battesimo.  

  Allora, ogni azione prevede un  “infopoint”  e laboratori di ricerca – azione, 

anche tratti da tante buone pratiche esistenti. Queste ultime daranno alle 

persone la misura della possibilità concreta di incidere sulla realtà per 

migliorarla secondo le linee guida di Gesù; senza per questo diventare santi o 

eroi, ma solo vivendo, ciascuno secondo la propria possibilità e il proprio ruolo 

e stato, il nostro essere figli di Dio (cfr Rimani 8,19).  

  Il progetto è  replicabile e adattabile a  diversi  contesti.      

 

   L’iter- “ Piazza Pitesti, laboratorio di custodia del Creato”  ha una storia,  

lunga e di pazienza, che  inizia alla fine del 2018, quando il gruppo Muovi Stili 

di Vita, operativo in Parrocchia,  prese  visione del Regolamento comunale sulla 

gestione condivisa dei “beni comuni”, varato dall’Ente  l’anno  precedente – 

moltissime Città italiane ne hanno uno- . L’occasione era ghiotta perché il 

Regolamento, le cui radici  sono gli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 

Costituzione,  prevede esplicitamente le forme di collaborazione dei cittadini 

attivi, singoli o associati,  con l’Amministrazione per il miglioramento della 

qualità della vita. Il progetto fu presentato nel gennaio del 2019 e, solo dopo la 

costituzione dell’Osservatorio dei beni comuni, espressamente previsto dal 

Regolamento casertano, ha iniziato il suo iter burocratico. Il COVID ha messo 

al passo la procedura, ma, alla fine  con  la delibera  n. 66 dell’11.06.2020, 

l’operazione è stata completata. E’ il caso di dire: “ chi la dura, la vince”.          

     Lo stato dell’arte - Non ci siamo fatti scoraggiare dalli colori regionali; 

infatti,  al momento, anche grazie  al sostegno di alcuni benefattori,  è 

possibile percorrere il “sentiero della sobrietà”. Paradossalmente, in un periodo 

così difficile, c’è particolare bisogno di riscoprire i benefici della sobrietà, nei 

costumi e nel linguaggio, nelle relazioni e nelle opere. Il sentiero consta  di 14 

pannelli, montati su strutture in ferro, che  ricordano la necessità di assumere 

comportamenti pensosi, virtuosi, liberi  e responsabili nelle diverse situazioni 

della vita quotidiana.  

Appena possibile, sarà distribuito un opuscolo divulgativo, realizzato dalla 

Caritas Diocesana di Caserta, su alcuni temi dei  NSDV. Si tratta di schede 

informative e semplici consigli per un primo approccio ai quattro rapporti con le 

cose, la natura, le persone, la mondialità. Stampato in 8000  copie, sarà 

diffuso nei centri di ascolto Caritas, in Piazza e in Parrocchia.  

La prima pagina di copertina dell’opuscolo riporta il motto assunto per il 

progetto: “ possa (la nostra epoca) essere ricordata per aver assunto con 

generosità le proprie gravi responsabilità”( LS 165). 


