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Testimone di Vita 

Mi  chiamo  Ciro Manzo  sono nato nel 1954  sono diacono dal 1991  nella parrocchia della 
Resurrezione a Scampia ove è parroco Don Vittorio  Siciliani.  

Il parroco , dopo  avermi affidato  per alcuni  anni diversi incarichi, mi presentò a Don Ugo 

Grazioso per  frequentare l’IDIM a Capodimonte e nell’ aprile del 1991 venni ordinato 

Diacono.  

La Parrocchia della Resurrezione conta circa 21.000 abitanti. Nei primi anni serviva il rione 

INA CASA 1961, nel 1968 si insediò il rione ISES. Con il terremoto del 1980, nella bella e 

aperta campagna di questo territorio, da qui il nome attuale SCAMPIA,  avvenne come uno 

tsunami ad ondate successive, si riversarono centinaia e migliaia di famiglie, baraccati, 

sfollati, terremotati, senzatetto, occupanti abusivi, precari, disoccupati, occupanti delle 

scuole, ospiti di alberghi per i palazzi pericolanti ecc.   

Intanto  dal 1975 al 1990 aprirono le cooperative private portando famiglie di 

commercianti e professionisti. 

La Parrocchia anno dopo anno con famiglie intere a migliaia con il loro fardello di 

problematiche  si trovava a rifare, ristrutturare il volto della comunità per cercare di dare 

risposte alle persone in cerca di una dignità, di una identità sociale e cristiana. A tale scopo 

organizza  una marcia per avere le scuole, una marcia per la pace, una marcia per la 

sicurezza stradale, apre la scuola popolare, il teatro, la Caritas  ecc..  , senza mai smettere 

un solo giorno, instancabilmente, con forza e speranza di annunciare l’attualità del vangelo 

vissuto e gridato con la testimonianza della vita,  annunciato senza spezzare la canna 

incrinata, senza spegnere il lucignolo fumigante: questo dai sacerdoti, da un esercito di 

catechisti, dai ministri istituiti preparati e formati all’IDIM, lettori, accoliti, cinque diaconi, 

ministri straordinari dell’eucarestia ecc.. Organizzammo la parrocchia in sei zone ciascuna 

di essa chiamata con una lettera del monogramma  C-R-I-S-T-O. Istituimmo i Centri 

d’Ascolto del Vangelo dove si legge la parola di Dio nelle case, si raccolgono piccoli gruppi 

di cristiani nei palazzi. Una zona di queste è l’Oasi del Buon Pastore. 

Che cos’è  l’Oasi del Buon Pastore?  un religioso di Scampia scrisse sul Mattino che prima 

era sede di un’associazione e di una comunità parrocchiale, adesso è un covo di drogati e 

di spacciatori, qualche testata giornalistica denuncia di grossi quantitativi di droga scoperti 

all’Oasi del buon pastore, di blitz con arresti ecc. il TG1  in questi giorni, in seguito ad una 

ennesima guerra tra bande con morti, dopo un massiccio intervento delle forze dell’ordine 

plaude finalmente allo smantellamento dell’Oasi del buon pastore, a nulla sono valse le 

continue richieste di smentite ai diversi giornalisti, spiegando che  detta struttura non è 

altro che locali utilizzati dalla Parrocchia della Resurrezione dove è parroco don Vittorio 

Siciliani, locali sottratti allo scempio e al degrado, gestiti per mandato del consiglio 

pastorale, attualmente  da un Diacono, Ciro Manzo, e da centinaia di volontari, locali  

utilizzati per la promozione umana e spirituale del popolo di Scampia.  



2 
 

Ma procediamo con ordine nel nostro racconto. Leggo da un verbale, redatto dal parroco, 

dopo un controllo delle forze dell’ordine:  “…. per superare le immense distanze che 

esistono  fra questi insediamenti e non trovando alcuno appoggio nell’ente stato, nel 

dicembre 1988 ci siamo adoperati come comunità parrocchiale a recuperare un centro 

sociale da più di un anno ultimato dalla protezione civile e mai accettato dall’istituzione 

municipale caduto nel degrado più assoluto, avendo i ragazzi del quartiere fatto scempio 

della costruzione, con grave disagio morale per quanti assistevano impotenti alla 

distruzione di un bene comune costato centinaia di milioni. Incoraggiati dagli assegnatari ci 

proponemmo di salvare la struttura recintandola con una cancellata., questo divenne  un 

centro di aggregazione umana sociale e religiosa che ha visto a tutt’oggi migliaia e migliaia 

di persone servirsi di questi locali per attività di aggregazione (riunioni di circoscrizione, 

assemblea assegnatari, preparazione visita del beato papa Giovanni Paolo II a Scampia  

ecc… )  

I locali dell’Oasi sono aperti alle attività formative  tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 

20.30 e la domenica mattina per il servizio religioso.  

I primi anni dall’89 al 92 era responsabile dell’Oasi del buon pastore l’accolito Lello 

Campanile il quale coniò il nome “Oasi del Buon Pastore”, dall’ottobre del 1993 il Consiglio 

Pastorale decise di integrare l’Oasi nel progetto pastorale già in atto designando il diacono 

Ciro Manzo quale responsabile dello stesso.  

Oggi i volontari con il diacono che lavorano all’oasi sono consapevoli che questa struttura è 

espressione viva e ufficiale di una comunità parrocchiale che vive la carità, carità di una 

comunità attenta alle esigenze del popolo a cui è chiamata a servire. Essi sono consapevoli 

di dover vivere un cristianesimo di frontiera, di prima linea, di missione perché immersi in 

un grande mercato di droga, dove lavora fianco a fianco con spacciatori, drogati e le loro 

famiglie, tutti coinvolti in questo grande mercato che risulta essere l’unica economia di 

quartiere. I cristiani dell’oasi hanno deciso di annunciare il vangelo in questo luogo non 

denunciando, ma gridando il vangelo con la testimonianza della propria vita con l’esempio 

di una vita vissuta nella legalità, nel rispetto delle istituzioni e delle persone, testimoni del 

vangelo  della compassione accogliendo, servendo, chi ha bisogno ora i bambini di una 

fazione ora di un’altra. La nostra icona, il punto di riferimento è GESU’, quello che abbiamo 

sul grande murales, dove Egli accoglie e istruisce tutti. L’OASI è autogestita dalle mamme 

dei bambini del doposcuola, dagli uomini del luogo , dove aprono  la struttura  la chiudono 

fanno manutenzione, oltre alle attività di cui abbiamo parlato in precedenza, al mattino è 

aperto un servizio mensa per gli extra-comunitari, servizio alimenti, indumenti, sanitario, 

avvocato, ginnastica per donne , animazione estiva con gli scout, salesiani in avvento, in 

quaresima e campi di formazione  in montagna a Laceno. 
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