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Gli alunni della
quinta classe della
scuola primaria del

plesso di Caira, in riferi-
mento al Progetto “Omag-
gio a Cassino”, sono fieri
ed orgogliosi di informare i
lettori sulle origini storiche
e millenaria degli abitanti
di Caira e della sua chiesa.
Attraverso i documenti in
possesso, le testimonianze
delle persone del posto e le
informazioni fornite da un

ex insegnante nativo del
posto e autore di diversi
libri sull’argomento, Ser-
gio Saragosa, si hanno no-
tizie certe sull’esistenza di
Caira (frazione di Cassino)
fin dall’anno mille. All’ini-
zio non era considerata si-
curamente un vero
villaggio poiché c’erano
solo capanne e casolari
sparsi che in un secondo
tempo si raggrupparono in-
torno alle celle create dagli

Abati del tempo. Il primi-
tivo nome “Cairo” fu dato
prima al monte e solo
molto tempo dopo alle ca-
panne esistenti che diven-
nero un villaggio
denominato “Caira”. Alla
fine del XVIII secolo la
chiesa di San Basilio ver-
sava in gran decadenza. Al-
lora il parroco del tempo si
recò presso il “Decurio-
nato” di San Germano
(amministrazione comu-
nale di Cassino) per illu-
strare la situazione drastica
e per chiedere sussidi per
ripararla senza, però, otte-
nere risultati. Il parroco di
San Germano, don Anto-
nio de Tersia (curato del
villaggio di Caira) e don
Giovanni Suardo (curato
del Casale Farignola, antico
monacato), nel 1668, in-
sieme ad un gruppo di
circa 17 persone del luogo,
sottoscrissero un atto nota-
rile redatto il 21 gennaio
con il quale si impegnavano
a loro nome a versare 15 to-
moli di grano l’anno, a ri-
parare eventuali danni
della chiesa, a fornire olio
per la lampada e cera per le
candele pur di avere un
parroco che risiedesse sta-
bilmente a Caira poiché il
ridotto numero di abitanti,
poco più di 200, non con-
sentiva, secondo le leggi del
tempo, l’obbligatorietà di
residenza del curato della
chiesa. Gli abitanti stanchi
perché molti cari morivano
senza il conforto del par-
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roco e costretti a parteci-
pare alla messa solo la do-
menica, avevano fatto
ricorso a Roma senza otte-
nere giustizia. Solo grazie
all’intercessione del provi-
cario si potè giungere ad un
accordo. Il documento ci-
tato, di cui abbiamo una
copia, è troppo lungo per
proporlo. L’intestazione di
tale atto parla dei due ca-
sali esistenti nella zona,
quello di Caira compren-
dente la chiesa di San Basi-
lio, e quello di Farignola,
attuale monacato con la
chiesa di Santa Maria. A
questo punto è necessario
ricordare gli ultimi parroci
che hanno avuto cura della
nostra antica chiesa che si
presta ormai a compiere i
mille anni di vita. Ci era-
vamo sempre chiesti quale
fosse l’origine del protet-
tore del paese, San Basilio,
che è un nome estraneo
all’Italia, ma di prove-
nienza dell’Asia minore di
civiltà greca. Ci viene docu-
mentato che a Caira ci fu
una colonia greca che edi-
ficò la chiesa secondo la
loro forma ed elesse come
patrono un santo a loro fa-
miliare con pratica del
culto di rito greco-orto-
dosso. Nel 1907 fu nomi-
nato economo di San
Basilio don Michele Az-
zoli (prozio di una alunna
di quinta) che nel 1912 di-
venne parroco. Del suo
lungo periodo di canoni-
cato restano due iscrizioni
che testimoniano lavori di
consolidamento e di am-
pliamento della chiesa ed
una cartolina spedita ad un
suo amico in Inghilterra
che ci propone la facciata
della chiesa negli anni
trenta. Don Michele morì il
31 dicembre del 1960. Da
1961 è stato nominato par-
roco don Crescenzo De
Marco recentemente
scomparso. Dal 12 dicem-
bre 2004 la cura della
chiesa è stata affidata a don
Eric Di Camillo che ha vo-
luto aggiungere il termine
Vescovo  che con la parte-
cipazione del  popolo ha ri-
dato un nuovo assetto alla
costruzione rispondente ai
bisogni ed alle aspettative
dei fedeli. Attualmente la
chiesa di San Basilio è gui-
data egregiamente dal par-
roco don Claudio Monti
che si adopera molto per la
comunità e le per esigenze
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di ciascun abitante. Le atti-
vità che si svolgono sono
molteplici, si vuole ricor-
dare anche la corale molto
attiva voluta dai sacerdoti
che si sono succeduti e
dalla comunità diretta da
Alessandra Trelle, Sergio
Apruzzese, Mario Di
Manno. 

L’articolo è stato realiz-
zato dagli studenti della
classe quinta scuola pri-
maria di Caira, del se-
condo istituto
comprensivo, coordinati
dalle insegnanti Maria
Antonietta Azzoli, Anna
Evangelista, France-
schina Di Donato, Maria
Antonietta Meta, Rita
Vizzaccaro.
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La scelta dell’argomento è
stata motivata dalla storia
di Caira che arricchisce e
completa il quadro storio-
grafico di Cassino


