
1. Siamo al termine di un anno ricco di eventi nazionali e locali, un anno in cui abbiamo assistito al crollo di 
un certo modello di politica e di società, costruito spesso contro il bene comune e a prescindere dall’etica, un 
anno dominato dal disagio e spesso dalla disperazione di famiglie senza lavoro e senza stipendio e di giovani 
che abbandonano le proprie comunità, incapaci di proteggerli e di assicurare loro un futuro, mentre giovani 
coppie non sempre si sono sentite sostenute nel costruire con dignità il proprio futuro. Un anno in cui sono 
cominciati a mancare nelle Scuole del territorio servizi fondamentali per lo svolgimento delle attività 
didattiche, con disagio di Dirigenti, insegnanti e famiglie. Un anno in cui il nostro bellissimo e straordinario 
territorio si è continuato a “sporcare” e a contaminare a causa dell’incuria, dell’abusivismo…, mentre da esso 
potrebbe venire la ricchezza e il lavoro per i nostri giovani. Un anno in cui spesso la crisi è stata pagata dai 
poveri e dalle persone con disagi.  

 
2. Ma in questo panorama poco confortante possiamo anche leggere segnali di speranza: l’impegno di tante 

Amministrazioni a risolvere con mezzi sempre più esigui problemi enormi; una maggiore concentrazione 
sull’essenziale; la riscoperta di valori che avevamo frettolosamente archiviato, come un nuovo senso di 
solidarietà familiare e sociale e un maggiore rispetto per le cose e le persone. 

  
3. Inoltre, come Chiesa locale, nell’anno trascorso ci siamo incamminati verso una rinnovata coscienza 

ecclesiale e, in occasione del Giubileo per i XXV anni della nostra Diocesi, e specialmente del Convegno 
Diocesano del 4-6 ottobre scorso, ci siamo interrogati sul nostro essere chiesa nel territorio e, facendo 
memoria dalla nostra storia, abbiamo assunto l’impegno di promuovere una vita cristiana più matura, più 
incarnata e più aperta al mondo, come ci suggerisce anche l’Anno della fede, indetto dal Santo Padre 
Benedetto XVI. 

 
4. Tutti questi eventi chiedono a noi cristiani, non di essere rapidamente archiviati, ma, facendo tesoro dei 

fallimenti e dei successi ottenuti, di diventare segnali di direzione, indicatori di un futuro da costruire. Ci 
è maestra Maria, che di fronte a quanto accadeva nella vita del Figlio meditava e con fiducia conservava nel 
cuore ogni cosa, in attesa di un futuro anche per lei tutto da scoprire. 
 

5. Cosa ci chiede questo anno di crisi che sta per concludersi? Quali indicazioni ci dà per il futuro? Noi credenti 
non chiediamo il futuro agli astri, ma lo individuiamo leggendo la storia alla luce di quel Bambino che la 
Vergine Madre, mostra anche a noi, pellegrini verso il nuovo della storia. 

 
6. A scelte concrete di vita ci invita il Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, che ha come 

tema “Beati gli operatori di Pace”. Egli ci ricorda che la beatitudine evangelica costituisce non un auspicio, 
ma una buona notizia, la promessa di una cosa possibile, rivolta a quanti si lasciano guidare dalle esigenze 
della verità, della giustizia e dell’amore, affidandosi a Dio. Perché la pace è dono di Dio, ma chiede la 
collaborazione dell’uomo. Questa collaborazione comporta il rispetto della natura, l’attenzione a tutta la 
persona, compresa la sua dimensione trascendente (che non è un elemento opzionale, ma l’anima della 
persona), il riconoscimento di essere un’unica famiglia umana e quindi la realizzazione del bene comune. 
 

 
7. Il Papa invita ad essere operatori di pace, difendendo la vita in tutte le sue dimensioni: personale, 

comunitaria, trascendente, e in tutte le sue fasi: dal concepimento al naturale tramonto; superando e 
combattendo il convincimento che la crescita economica sia da conseguire anche a prezzo dell’erosione della 
funzione sociale dello Stato e delle reti di solidarietà della società civile, nonché dei diritti e dei doveri 
sociali, che invece sono alla base di altri diritti, a cominciare da quelli civili e politici. 

 
8. Di conseguenza il Papa invita a costruire un nuovo modello di sviluppo e di economia, che metta in 

posizione privilegiata la dimensione spirituale e il bene comune e si preoccupi di educare ad una cultura di 
pace nelle famiglie e nelle istituzioni. 
Tali preziose indicazioni riguardano anche noi, soprattutto quanti la Provvidenza ha chiamato ad una 
responsabilità nella società.  Esse ci indicano alcuni obiettivi precisi:  
a) un primo obiettivo è quello di non dimenticare che all’esercizio di una funzione pubblica è connessa 
una responsabilità educativa, perché chi è chiamato a posti di responsabilità diventa automaticamente 

Diocesi di Alife – Caiazzo 
L’omelia di S.E.Mons.Valentino Di Cerbo in occasione della Celebrazione Eucaristica del 31 dicembre 2012 

Cattedrale Santa Maria Assunta, Alife 



punto di riferimento e modello sociale. Quindi anche i comportamenti privati di chi esercita 
un’autorità influiscono su quelli delle persone che essi rappresentano. Non si tratta di essere santi, ma 
coerenti. Soltanto chi esercita un ruolo pubblico con onestà e passione educa alla pace. La compianta 
Senatrice, Rita Levi Montalcini, definita modello di umanità, ne è un esempio.  
b) Il secondo obiettivo è quello di promuovere una visione alta della politica. Prescindendo da chi l’ha 
pronunciata, è bello che oggi riemerga nell’espressione “salire in politica” un modello nobile di politica, 
laddove “salire” indica fatica, sacrificio, piena convinzione delle responsabilità che si assumono, e la 
necessaria consapevolezza che ogni cammino in ascesa necessita di una cordata di persone leali tra 
loro. Per troppo tempo abbiamo trovato nell’espressione “la politica è sporca” quasi la giustificazione di 
ogni abusi e ogni malefatta, che ha allontanato i giovani e la società civile dall’impegno sociale e dalla 
responsabilità verso la cosa pubblica. Costruire la pace significa impegnarsi a dare un volto nobile al servizio 
ai cittadini e al bene comune;  
c) Un terzo obiettivo è quello di una responsabilità condivisa di fronte ai problemi. Ciò comporta uscire da 
una visione di concorrenza e di contrapposizione tra le Istituzioni per mettersi in rete e servire l’uomo nel 
territorio (in questo spirito la Diocesi sta preparando l’apertura di un consultorio familiare diocesano e opera 
attraverso la varie iniziative della Caritas in piena collaborazione con i servizi sociali delle Istituzioni 
pubbliche…). In particolare vorrei ricordare la presenza crescente di famiglie extracomunitarie che con 
ogni sforzo cercano di inserirsi nel mondo del lavoro e la presenza dei loro figli nelle nostre scuole. Molti di 
essi continuano a vivere senza concreti punti di riferimento. Sarebbe bene che la politica si “formasse” ad 
accogliere queste persone che non hanno voce e nelle difficoltà non sanno a chi rivolgersi. Qui è 
fondamentale la rete tra Enti locali e Chiesa e una forma di comunicazione adeguata e ragionata che 
“avvicini” queste persone. Altro ambito da sostenere e da supportare è quello delle Piccole imprese, che 
sono state la spina dorsale di questa terra. Quelle a conduzione familiare sono ancora il cuore di questa 
economia. Occorre che nessuno vada lasciato da solo e che ci sia un comune sforzo per supportare la rete e la 
collaborazione tra di esse perché questo territorio ritrovi nella sua antica tradizione, agricola e contadina, la 
propria identità.  
 
9. Un anno che si conclude e un anno che inizia, ci portano a guardare in alto, a ringraziare Dio e a chiedere 
la sua Benedizione. Questa arriva a noi non come qualcosa di magico che ci sottrae dalle nostre 
responsabilità. Ci raggiunge invece nella tenerezza di una Madre che ci mostra il Figlio nel quale l’umanità 
vera si è realizzata e che in Lui indica a noi un’esistenza possibile e felice, da costruire ogni giorno per 
diventare benedizione e operatori di pace vera per i nostri fratelli.                                                                      


