Settembre 2014 - Mese del creato
“Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia
civica provoca danni ambientali, così come il
degrado ambientale, a sua volta, provoca
insoddisfazione nelle relazioni sociali…
La Chiesa… deve difendere non solo la terra,
l’acqua, e l’aria come doni della creazione
appartenenti a tutti. Deve proteggere
soprattutto l’uomo contro la distruzione di se
stesso”.
(Benedetto XVI, Caritas in veritate, 51)

Carissimi confratelli nel sacerdozio, fratelli e sorelle tutti,
sono veramente lieto di poter esprimere un fraterno ringraziamento a tutti
coloro che in questo tempo estivo sono intensamente impegnati in quelle
attività che raccolgono e coinvolgono ragazzi, giovani e adulti in momenti di
vivace condivisione di ricerca e di ascolto della parola e della presenza del
Signore, del Dio che ci ha chiamato alla vita e ci dona di amarla e di poterne
essere protagonisti secondo la sua volontà.
Oggetto della mia comunicazione è la celebrazione della
9a Giornata per la custodia del creato
che vivremo nel prossimo mese di settembre, ma non posso fare a meno di
dire che in questi giorni, visitando numerosi Grest, o Oratori estivi
parrocchiali, sono stato veramente lieto di vedere tanti bambini, giovani, e
adulti vivere, con i sacerdoti, la gioia di essere presenti, insieme, nella
comunità che è la Chiesa. In queste nostre vivaci realtà pastorali ho visto il
forte collegamento che esiste tra le attività che svolgiamo quotidianamente
nella nostra pastorale e la vocazione di ciascuno e di tutta la Chiesa a
custodire il creato. Lo annuncia e lo spiega con chiarezza il messaggio-invito
della CEI:
“Educare alla custodia del creato
per la salute dei nostri paesi e delle nostre città”.
Il messaggio dei Vescovi italiani invita tutti a riconoscere che l’attenzione ed
il rispetto per la vita della natura è ampiamente correlato all’attenzione,

all’accoglienza e al rispetto che si vive per l’umanità e per ogni persona
umana. Il concetto di salute, allora, non rimane limitato al solo benessere
fisico o all’assenza di elementi inquinanti nell’ambiente in cui viviamo. Il
concetto di salute, qui, indica la nostra capacità di un positivo livello di
partecipazione civile, di un corresponsabile protagonismo, di un premuroso
rispetto e di protezione per ogni persona umana e per ogni forma di vita
presente nel creato.
Ecco, allora, carissimi, un sussidio pastorale che ci aiuterà a preparare e a
celebrare la “Giornata per la custodia del creato”, che celebreremo ad Aversa
il prossimo 27 settembre con tutte le Diocesi della Campania. Il sussidio
preparato dai Responsabili dei settori pastorali per l’Ecumenismo e per i
Problemi sociali, è un aiuto offerto alle comunità per crescere insieme nella
consapevolezza che non solo vogliamo educarci a custodire la natura ed il
creato, pulito e libero da ogni inquinamento, ma soprattutto vogliamo
imparare a vivere come umanità capace di respingere l’egoismo che inquina
pensieri e sentimenti, che chiude il cuore all’attenzione alla vita, che rifiuta
di dialogare con il Creatore e con gli altri uomini. Come insegna il tema della
giornata, vogliamo educarci, invece, a curare la salute del nostro vivere
umano e civile così da poter essere capaci di custodire con ammirata
gratitudine e con sapiente responsabilità la vita che ci è stata donata.
Ringrazio di cuore i Responsabili dei Settori pastorali impegnati nell’offrirci
la possibilità di preparare e di vivere questo intenso momento di crescita
nella fede e di sviluppo di consapevolezza e di partecipazione.
A loro, ed a tutti voi che, nello spirito di dialogo proprio della comunità
cristiana, vorrete accogliere e sviluppare i suggerimenti e le proposte, che
con questo sussidio ci vengono formulate, un forte augurio di bene e la
fraterna benedizione.
Aversa, 25 luglio 2014, festa di San Giacomo Apostolo
+ Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa

NOTA INFORMATIVA DEGLI UFFICI DIOCESANI
La nostra diocesi è stata scelta quest’anno per organizzare la celebrazione
nazionale della Nona giornata della Custodia del creato che si terrà il
prossimo 27 e 28 settembre.
Il tema del messaggio della CEI per quest’anno “Educare alla custodia del
creato per la salute dei nostri paesi e delle nostre città” giunge
provvidenziale per la crescita delle nostre comunità.
E’ auspicabile che in tutte le dimensioni della vita ecclesiale: parrocchiale,
foraniale, diocesana venga favorita e sostenuta la nascita di una nuova
“amicizia con la terra” e venga condivisa con altri l’ambizione di costruire
una città degna dell’uomo.
Dopo un ampio confronto con i responsabili dei nostri uffici delle diocesi
della Campania e con tutti i Vescovi della regione è stato scelto un percorso
di conoscenza, di riflessione e di iniziative da articolare lungo l’intero anno
pastorale 2014-2015.
Vi segnaliamo, per ora, solo i principali impegni e appuntamenti per il
prossimo mese di settembre:
In dimensione regionale
27 settembre 2014
"9° Giornata per la Custodia del creato"
- Convegno promosso dalla Conferenza Episcopale Campana
Teatro Metropolitan in Aversa – ore 10,00
- Celebrazione con le Chiese della Campania Incontro di riflessione e di preghiera
Santuario “Mia Madonna mia salvezza” in Casapesenna - ore 16,30
28 settembre 2014
Celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di Aversa
In dimensione diocesana,
sono in programma due incontri-laboratorio organizzati non tanto per
dibattere su temi, quanto per far emergere ipotesi di lavoro e d’impegno
comune tra cittadini e soggetti pubblici e privati
1- Contaminazione delle matrici ambientali
11 settembre 2014 – Padri Maristi in Giugliano - ore 17.30
2- Tutela della salute dalle minacce ambientali
18 settembre 2014 – Santuario della Madonna di Briano - ore 17.30

In dimensione parrocchiale-foraniale,
Le comunità parrocchiali, coordinate nei diversi ambiti foraniali, sono
chiamate a vivere intensamente il “mese del creato” (settembre), diffondendo
conoscenze, suscitando nuova consapevolezza, sollecitando la sensibilità
popolare verso le relazioni tra ambiente e salute.
Sarà di particolare importanza:
1. animare la liturgia eucaristica delle domeniche di settembre,
utilizzando i suggerimenti proposti dal Sussidio CEI
2. diffondere il messaggio della CEI
3. organizzare almeno un’iniziativa pubblica nel periodo 13-25
settembre, per rendersi visibili alle comunità di appartenenza,
comunicando amore per la propria terra, rispetto degli spazi e delle
forme della convivenza civile, senso di appartenenza, fiducia nella
concreta possibilità di “ricostruire la città”.
A tal proposito elenchiamo alcune proposte, ma tutti liberi,
naturalmente, di fare altro:
 documentare fotograficamente luoghi degradati su cui richiamare
l’attenzione della popolazione e dell’Amministrazione comunale.
Raccogliere la documentazione e presentarla pubblicamente;
 adottare luoghi degradati, ripulirli, custodirli, elaborare proposte di
riqualificazione;
 svolgere campagne d’informazione anche porta a porta;
 promuovere la raccolta differenziata, anche come alternativa alla
combustine dei rifiuti;
 collaborare alla sperimentazione di forme innovative di gestione dei
rifiuti (es. compostaggio domestico).
La documentazione fotografica o in video delle iniziative potrà trovare
spazio espositivo il 27 settembre. Le foranìe sono invitate a coordinare la
presentazione dei materiali.
Ufficio per la pastorale sociale e del
lavoro, la giustizia e la pace

Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo

