
CASTEL VOLTURNO
SCHEDA DI MAPPATURA DEL MINISTERO SOCIALE COMBONIANO

Nome identificativo del ministero PRESENZA SU UN TERRITORIO DOVE GLI IMMIGRATI, SOPRATTUTTO AFRICANI,  SONO 
MOLTO NUMEROSI.

Dove opera e da quando Parrocchia ad personam di S. Maria dell’ Aiuto, Castel Volturno (CE), dal 1997

Circoscrizione comboniana Italia

Questioni sociali affrontate Povertà, lavoro in nero, prostituzione, droga, integrazione e interazione tra comunità italiana e comunità straniere, servizi 
insufficienti per la popolazione, malavita organizzata, contaminazione ambientale, disgregazione familiare, realtà della 
seconda generazione.

Relazione con il carisma / 
spiritualità comboniana

Fare causa comune con i più poveri e abbandonati, rigenerare l’Africa con l’Africa, aiutare le persone a diventare protagonisti 
della loro vita, accomapagnare spiritualmente

Comboniani/e coinvolti/e Una comunità di tre Comboniani.

Equipe di lavoro
(Include non comboniani/e)

Tre scolastici, soci e amici dell’Associazione Black and White, amici della nostra comunità e della nostra Parrocchia.

Collaborazioni principali
(organizzazioni/ istituzioni/ movimenti/ reti)

Associazione Black and White, Centro Fernandes (Caritas di Capua), Emergency, Centri Sociali (ex-Canapificio) di Caserta, 
Associazione Le Sentinelle, Forania delle parrocchie

Obiettivi 1. Accompagnare spiritualmente e pastoralmente la comunità della parrocchia (Nigeriani)

2. Favorire cammini di conoscenza, interazione e integrazione tra Italiani e stranieri residenti nel territorio.

3. Praticare e motivare la solidarietà verso i più poveri e indifesi.

4. Stare dalla parte di tanti invisibili: stranieri senza permesso di soggiorno e senza lavoro.

5.Proiettarci verso una nuova presenza nel settore più marginato, degradato y multiculturale di Castel Volturno.

6. Accompagnare tanti bambini, ragazzi e giovani figli di stranieri e nati in Italia.



Dimensione ecclesiale
(ruolo nella chiesa locale)

Siamo in una parrocchia ad personam per l’assistenza spirituale e pastorale degli immigrati. Apparteniamo al vicariato del 
Basso Volturno. Bene inseriti negli organismi diocesani, stiamo anche impulsando la creazione di un Centro Missionario 
Diocesano.

Bacino d’utenza
(a chi si rivolge il ministero)

Possiamo dire che i nostri bacini d’ utenza sono tre: 1. Le persone che fanno riferimento a noi come parrocchia (celebrazioni, 
gruppi, catechesi ecc.)  2. Tante altre persone che si avvicinano per trovare un aiuto per un disagio che stanno vivendo. E 3 il 
gruppo di ragazzi che partecipa alle attività organizzate dall’ Associazione Black and White e le loro famiglie.

Numero di persone raggiunte 
(Maschi / Femmine dall’inizio delle attività)

 Direttamente (M/F) M F TOT

 Indirettamente (M/F) M F TOT

Metodologia adottata Cerchiamo di riflettere sulla realtà confrontandoci tra di noi e con altre persone interessate e coinvolte. Ci sforziamo per 
formare rete e lavorare in rete con tante altre realtà associative presenti sul territori. Vogliamo aiutare le persone a prendere in
mano la loro vita. Abbiamo il desiderio di formare liders partendo dai ragazzi e giovani della seconda generazione che 
giocheranno un ruolo chiave nel processo di costruzione di un presente e futuro multi etnico e multi culturale. Consideriamo 
importante anche impulsare l’apprendimento della lingua italiana. 

Strategie d’intervento

Attività principali 1. Accompagnamento della comunità cattolica di immigrati.

2. Coinvolgimento con il centro della Caritas, per quanto riguarda la gestione della prima accoglienza.

3. Sostegno e gestione delle attività educative e non dell’associazione Black and White.

4. Impegno per costruire rete con diverse realtà impegnate socialmente. 

5. Pratica della solidarietà attraverso il bando delle opere di carità e un piccolo fondo Caritas. 

6. Lavoro in sinergia con tutte le attività e proposte ecclesiali sia a livello di vicariato del Basso Volturno sia a livello diocesano

Cambiamenti più significativi / 
risultati

1. Miglioramento della relazione con il Centro Fernandes

2. Lo stesso si può dire della relazione con il clero diocesano e con i vescovi.

3. Disponibilità della comunità ad aprirsi a nuovi orizzonti, nuovi impegni in un altro quartiere certamente bisognoso di una 
presenza e di proposte (Destra Volturno).

4. Introduzione di un maggiore uso della lingua italiana.

5. Migliore organizzazione della comunità cristiana. 

Opportunità da cogliere 1. Presenza di alcune realtà associative impegnate e disponibili a lavorare insieme.



2. Contesto comunitario sereno.

3. Relazioni di stima e amicizia con il vescovo e con i sacerdoti della diocesi.

4. Presenza numerosa della seconda generazione.

In cosa il ministero è sostenibile?

In cosa non lo è ancora?

Economicamente, grazie al sostentamento del clero dei tre membri della comunità e all’ aiuto di amici e benefattori la comunità
si sostiene. Abbiamo una sola dipendente, che prepara il cibo e fa le pulizie. 

Anche la vita economica della parrocchia è molto semplice, e andiamo avanti; non abbiamo molti soldi ma stiamo bene e non 
manca nulla.

Grazie all’ aiuto di due Fondazioni (Mondo Aperto e Calzedonia) e altri aiuti riusciamo a portare avanti l’attività 
dell’associazione Black and White, ma bisogna darsi da fare per cercare nuove risorse.

Una delle nostre fragilità è la mancanza di liders e volontari. In questi anni non siamo riusciti ad accompagnare le persone con
percorsi di formazione e di impegno, sia tra gli immigrati come tra gli Italiani.  

Principali lezioni apprese 1. Abbiamo capito l’importanza della vita comunitaria. Senza un ambiente di serenità tutto diventa difficile e pesante. 

2. Senza un lavoro di sinergia e di rete a tutti i livelli (sociale ed ecclesiale) non si va da nessuna parte.

3. Per noi il dire “si è fatto sempre così” non ha valore e ci proiettiamo verso un futuro diverso (presenza e impegno)


