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Al suo secondo anno di vita, il Parlamento Studentesco 

Territoriale, ha vissuto venerdì, alle ore 10,00, la sua annuale 

giornata d’insediamento. 

Sono  oltre 130 i membri del giovane Parlamento, di cui 1/3 

con almeno un genitore non italiano, espressione di 46 

diverse nazionalità da 4 continenti. Un fiume di bambini e 

ragazzi di 22 scuole del I ciclo (dai 3 ai 13 anni), provenienti 

da 16 Comuni del territorio, ormai noto come “Terra dei 

fuochi”. 

Il tutto si è svolto come tappa del processo promosso e 

accompagnato dalla Diocesi di Aversa, denominato A 

PICCOLI PASSI, che punta a costruire le condizioni per una 

rigenerazione educativa, culturale, civile della comunità 

territoriale. 

L’anima del processo è quella di avere, come epicentro del 

“sisma” benefico, le comunità scolastiche, in cui la 

cittadinanza s’incontra e in cui è possibile far crescere una 

convergenza di volontà orientate al futuro: 

corresponsabilità sociale per un cammino di pace e di 

sviluppo per il bene presente e futuro delle nuove 

generazioni 



Si completa così il percorso iniziato il 23 ottobre scorso, con 

l’elezione delle rappresentanze studentesche, che hanno 

portato al voto oltre 12mila piccoli studenti. 

La presenza delle 46 nazionalità comunque presenti nelle 

scuole, le propone come finestre aperte sul mondo, cuori 

pulsanti delle loro città, porte della pace. 

La Fondazione Real sito di Carditello è partner permanente 

nel processo.  

 Ai ragazzi, il Real Sito viene proposto come casa comune, 

come luogo “magico” perché lì l’amore della gente per la 

propria terra, una volta tanto, ha vinto adottando il metodo 

partecipativo di Agenda 21. Una lezione e un grande motivo 

di speranza per tutti. 

L’incontro è stato articolato mediante diversi centri di 

attenzione: salute, ambiente, informazione, diritti dell’infanzia, 

il tutto nella forma della memoria e del passaggio di mano tra 

generazioni, “una generazione narra all’altra”. 



L’INCONTRO SI E’ APERTO CON LA LETTERA DI  G. LIMONE 
 
Carissimi ragazzi, 
certamente sapete che in questo momento voi date vita a un 
evento di grande importanza. Siete chiamati a essere il 
Parlamento Studentesco Territoriale nella sede del Real Sito di 
Carditello, luogo storico e prezioso, di antica tradizione.  
Grazie a voi e al vostro impegno di ragazzi del nuovo millennio, 
questo monumento si anima delle vostre e delle nostre 
speranze. Esso rifiorirà.  
La nostra speranza è che questo luogo costituisca un grande 
motore di riscatto, in una terra che è stata avvelenata da esseri 
umani affamati di oro, sordi alla solidarietà.  
Voi siete importanti per noi. Rappresentate la testimonianza 
viva e militante che il domani potrà essere molto migliore dei 
tempi d’oggi. 



Non vi nascondo, però, che dovrete anche voi saper 
evitare i pericoli che avvelenano il mondo degli adulti.  
Voi dovrete rappresentare il meglio di noi. Aspirate con 
coraggio e perseveranza a collaborare fra voi, per 
esprimere i valori più alti della freschezza e della 
solidarietà.  
Non imitate quegli adulti, che competono fra loro in 
modo selvaggio, ricavando il peggio da se stessi e dagli 
altri.  
Non perdetevi in furberie banali e in liti da cortile.  
Non sprecate il vostro tempo in egoismi e in mediocrità.  
Sappiate dare l’esempio a tutti, anche agli adulti, per 
dimostrare che UN MONDO DIVERSO È POSSIBILE.  



Date la freschezza della vostra energia. 
Sappiate esprimere il meglio della comunità che 
rappresentate.  
Le difficoltà non mancheranno, ma voi non vi 
scoraggerete, perché noi siamo al vostro fianco e 
crediamo, come voi, che un mondo di pace sia 
possibile: non nella noia, ma nella gioia; non 
nell’apatia, ma nel coraggio; non nell’indifferenza, 
ma nella gioiosa e forte capacità di inventare un 
nuovo futuro.  
Noi vi seguiamo con affetto e siamo sicuri che voi 
riuscirete a essere migliori di noi. 
Un abbraccio dal vostro affezionatissimo amico  
Giuseppe Limone 
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