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“Don Domenico” 

Un sacerdote coraggioso che impersona l’ideale di speranza per un mondo migliore. 
 
Napoli;quartiere di Secondigliano. Una mattina come tante altre non fu la sveglia a 
interrompere il sonno a don Domenico bensì una telefonata da parte dei carabinieri. 
Messa a posto la cornetta,il prete esultò di gioia e dopo essersi vestito,corse subito in 
parrocchia. Erano le 9 del mattino ma la notizia del blitz dei carabinieri la notte precedente 
era giunta ormai a tutti gli abitanti del rione Secondigliano. Il risultato dell’operazione 
militare fu eccezionale: 100 milioni di euro confiscati al clan DiLauro,tra beni patrimoniali e 
liquidi;tra questi beni figurava anche un campo di calcio abbandonato,circondato da 5 
ettari di parco,ormai ridotto ad uno stato selvaggio,che la procura antimafia di Napoli 
aveva deciso di affidare a don Domenico. La zona verde era di fondamentale importanza 
per i picciotti del clan DiLauro,in quanto rappresentava il luogo ideale per il traffico di 
sostanza stupefacenti e un posto sino a quel momento “inviolabile” per le forze dell’ordine. 
Dal 2004,anno in cui si era insediato nella chiesa di S.Antonio,don Domenico era il 
simbolo della lotta contro la criminalità organizzata,spesso però abbandonato dallo 
Stato,ma ciò nonostante non si era mai perso d’animo e,più passava il tempo,più era 
convinto della sua missione: aiutare i napoletani a sconfiggere il male per loro più grande: 
la camorra,per un futuro più dignitoso e radioso. Una persona che non è nata sul 
posto,non può mai comprendere con pienezza il significato di camorra,legge valida anche 
per don Domenico,natio di Roma,il quale però sperimentò sulla propria pelle la forza della 
mafia subendo per ben due volte un attentato e in entrambi i casi era scampato per 
miracolo. Ma il prete non chiese trasferimento,poiché a sostenerlo c’erano la fede e la 
speranza di poter vedere,un domani,uomini liberi,uomini che si sono liberati di quel 
pesante e gravoso cappio,quale la camorra. E così il parroco si adoperò intensamente 
affinché quel campo di calcio,una volta simbolo della mafia,diventasse un punto di ritrovo 
per i numerosi ragazzi napoletani,che lasciano la scuola ad un’età troppo acerba e 
vengono dati in pasto alla strada,diventando così facili prede dei numerosi clan che vi 
sono a Napoli che li reclutano come sentinelle che avvisano i mafiosi al passaggio degli 
“sbirri” in cambio di 5 miseri euro. In questo modo la camorra acquista sempre più 
manovalanza mentre quegli adolescenti bruciano il loro futuro. Il compito che don 
Domenico si prefiggeva di eseguire era quello di recuperare questi giovani,di procurare 
loro un lavoro onesto e dignitoso e di insegnare “valori” che ai più erano parsi 
sconosciuti,sottraendoli così ai vari clan. Per il prete,la Chiesa non doveva chiudere gli 
occhi di fronte alla realtà,ma doveva essere “pescatrice di uomini!,doveva costituirsi punto 
di ritrovo per coloro che avevano perso la speranza e vedevano nella camorra l’unica 
ancora di salvezza. Don Domenico voleva che la gente bisognosa si rivolgesse a 
lui,perché secondo il suo pensiero,il prete si deve far carico delle difficoltà anche materiali 
della gente,si deve sporcare le mani,non può restare fermo nel suo ufficio in 
sagrestia,deve essere la testimonianza della Chiesa in mezzo alla gente. Attraverso 
pesche di beneficenza,gare di solidarietà e soprattutto offerte,don Domenico riuscì a 
trovare quei 50.000 euro che servivano alla ristrutturazione del campo e alla bonifica del 
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parco circostante. I lavori si protrassero per oltre 2 anni (quando in realtà bastavano 
solamente 14 mesi) dato che la camorra si era “intromessa”: prima appiccando il fuoco al 
parco,tuttavia dei 5 ettari 3 erano stati salvati grazie ad un immediato soccorso da parte 
dei vigili del fuoco,poi 6 mesi dopo distruggendo la ruspa e tutte le macchine che 
servivano per ammodernare il campetto. La mafia cerca di demolire le opere buone,a 
maggior ragione costruite sulle sue macerie. Il parroco riponeva grande fiducia in quel 
piccolo centro sportivo: tutti i ragazzi infatti,giocando a pallone,avrebbero dimenticato 
seppur per un’oretta i problemi che li attanagliavano. Inoltre questo spazio rappresentava 
l’unica area verde in un quartiere dove dominava il cemento con quei mostri da 20 – 30 
piani costruiti abusivamente. Oltre al campetto,sorse un oratorio dove si svolgevano 
svariati corsi,dalla pittura all’inglese,dalla musica ai lavori manuali,voluto fortemente dal 
parroco,affinchè i ragazzi avessero un minimo di cultura che è l’unico mezzo per poter 
sconfiggere veramente la camorra. Se prima di quell’area era stata di fondamentale 
importanza per il mercato di droga,ora l’utilità raddoppiava perché si ponevano le 
fondamenta per contrastare la mafia educando i ragazzi,il futuro della società,a valori e 
principi sani. La sera prima dell’inaugurazione del campetto,don Domenico pianse a 
dirotto,perché cominciava a intravedere gli obiettivi che si era preposto in questa 
missione:la speranza di vedere uomini liberi dalla criminalità organizzata,si stava 
trasformando in realtà e il campo di calcio rappresentava il punto di partenza di questa 
felice metamorfosi. La mattina seguente fu storica: do Domenico di fronte a 5000 persone 
tenne un memorabile discorso: “Sogno che la gente viva secondo l’onestà e la verità,due 
facce della stessa medaglia,l’una non può vivere senza l’altra,se cadono allora è la fine 
della civiltà; incito la gente ad usare le orecchie per ascoltare,gli occhi per guardare e la 
bocca per parlare; sogno una scuola con meno libri e interrogazioni,perché gli alunni non 
sono “numeri” ma persone con dei sentimenti,una scuola dove si educhi all’amicizia,alla 
solidarietà,alla giustizia,alla legalità,al rispetto di sé e degli altri,dove si punti alla crescita 
armoniosa della persona e alla formazione di una sua coscienza. Incito lo Stato a non 
lasciarci soli in questa lotta,a non essere presente solamente ai funerali delle vittime della 
camorra per addormentare i sensi di colpa o in occasione degli arresti dei super – 
boss,dato che la camorra si rigenera e va avanti;sogno una Chiesa che,oltre a recitare 
rosari e messe,sia anche “la casa tra le case degli uomini e in particolar modo per i 
giovani”,una Chiesa che si autocelebri si meno e denunci di più prendendo come esempio 
i preti che hanno dato la propria vita per una giusta causa e per il proprio popolo: non 
guardate solo i parroci che “molestano”,essi rappresentano la parte marcia della 
Chiesa,che purtroppo però sale alla ribalta delle cronache nazionali,ignorando invece le 
straordinarie opere di don Luigi Merola e di don Peppino Diana e di migliaia di altri 
sacerdoti. Incito noi ad essere uniti perché come dicevano Falcone e Borsellino,da soli si è 
perdenti e la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani,ha un inizio e una 
fine,quindi prima o poi dovrà pur cessare,perciò non dobbiamo mai perdere la speranza! 
Guai a che lo fa! Abbiamo sottratto alla camorra questo campetto,che sia il primo passo 
per raggiungere la libertà!” Con queste parole diede il via alla prima partita,vinta dai 
ragazzi della scuola media “Da Vinci” contro i coetanei della comunità “don Bosco”. Ora 
toccava vincere una partita più importante: quella contro la criminalità organizzata. “E’ 
proprio vero che non c’è speranza senza paura e non c’è paura senza speranza” e don 
Domenico ne è la testimonianza più vera e più autentica. 
 
Alessio Bianco 


