27 settembre

ore 16,30

Santuario “Mia Madonna mia salvezza”
via don Salvatore Vitale, 1 San Cipriano D'Aversa
Promosso dalla
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA

INCONTRO
di riflessione e di preghiera
presieduto da S.Em card. Crescenzio Sepe
Presidente della Conferenza Episcopale Campana,

con Mons. Giancarlo Maria Bregantini

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)

Diocesi di Aversa

“Come esseri umani, non siamo meri beneficiari, ma custodi
delle altre creature…. Non lasciamo che al nostro passaggio
rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la
nostra vita e le future generazioni”
…“Piccoli ma forti nell’amore di Dio, come san Francesco
d’Assisi, tutti noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura
della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo”
(Papa Francesco, Evangelii gaudium 215 -216)

Presidente Commissione episcopale P.S.L.
Dal Messaggio della Conferenza Episcopale

con Mons. Fabiano Longoni
Direttore Ufficio Nazionale P. S. L.

con il Consiglio Regionale delle Chiese Cristiane
Le chiese della Campania s’incontrano, in dialogo
con le comunità territoriali, che ricostruiscono il
cammino di risveglio civile compiuto, presentano
dubbi e ansie persistenti, raccontano la diffusa speranza di poter ricostruire la città

28 settembre
ore 11.00 Cattedrale di Aversa
Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana

Celebrazione Nazionale
della
9ªGiornata
Per la Custodia del Creato

“La priorità dell’impegno culturale.
..Ma da qui, anche la capacità critica per cogliere le ingiustizie presenti in un modello di sviluppo che non rispetta
l’ambiente. Abbiamo cioè bisogno di un’economia capace di
generare lavoro senza violare la terra.....
La denuncia davanti ai disastri ecologici
Ma la custodia del creato è fatta anche di una chiara denuncia nei confronti di chi viola quest’armonia del creato…. Chi
ha tristemente inquinato, deve consapevolmente pagare riparando il male compiuto.
La rete di speranza
Siamo chiamati a fare rete lasciandoci coinvolgere in forme
di collaborazione con la società civile e le istituzioni…
Solo così, tramite questa rete, potremo andare alle radici
profonde dei disastri sociali ed ecologici…una terra custodita è la prima fonte di lavoro per i giovani!
Siamo in un tempo di crescente consapevolezza ecologica. I
giovani poi ne sono sentinelle vigili ed efficaci. Con loro e
con lo sguardo negli occhi dei nostri bambini possiamo ancora sperare a spazi di armonia, di vita buona e di benedizione. ”

Info:

Tel. 081 8901764 – 081 5037626
segreteriacuria@diocesiaversa.it
www.diocesiaversa.it

9ª Giornata
per la Custodia del Creato
Aversa 28 settembre 2014

10 Settembre
Ore 18,00 Istituto Fratelli Maristi
via Fratelli Maristi, 2 - Giugliano

Incontro-laboratorio

con S.E. mons. Angelo Spinillo

CONTAMINAZIONE
delle matrici ambientali
“…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”
(S.E. mons A. Spinillo – Chiamati a custodire la vita - 2014)

- Acque di superficie - Il caso “Regi Lagni” – Il
litorale domitio-flegreo
- Acque di falda - Interpretazione della
“proiezione Balestri” in riferimento ai fattori “in
progress”
- Aria - Emissioni da impianti e da roghi, effetti
sulla salute delle nanoparticelle. Problematiche
relative a gestione e controllo dei mega impianti di
combustione – Roghi tossici ed economia del territorio
- Suolo - Il problema “discariche” - Interramento
di rifiuti speciali - Utilizzo di falso ammendante
- Verità giudiziarie acquisite ed ipotesi investigative in campo
Interventi: ing. Bruno Orrico; ing. Vincenzo Caprioli; ing. Bruno Miccio; ing. Luigi Grosso; arch.
Antonio Cecoro; dott. Donato Cafagna; dott. Federico Bisceglia ( Procura Napoli Nord);
Coordinamento Stefano Tonziello

18 settembre
Ore 17,30 Santuario Madonna di Briano
via Nikita Kruscev, 96—Villa di Briano

Incontro-laboratorio
con S.E. mons. Angelo Spinillo

TUTELA DELLA SALUTE
dalle minacce ambientali
“Il concetto di salute 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 e per ogni forma di vita presente nel creato.”
(S.E. mons A. Spinillo – Chiamati a custodire la vita - 2014)

Incrementi osservati nell’insorgenza di patologie riconducibili a fattori ambientali in alcune aree territoriali della Campania
Gaetano Rivezzi (pediatra ospedaliero)
Maurizio Montella (epidemiologo)
Maurizio Aversana (entogrinologo)
Lorenzo Mottola (pediatra di base)
Luigi Montano (uroandrologo)
Antonio Marfella (tossicologia, igiene, prevenzione)
Coordinamento Luigi Costanzo

27 settembre
Ore 10.00 Teatro Metropolitan
Via Vito Di Jasi, 5 - Aversa
Promosso dalla
CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA

RICOSTRUIRE LA CITTÀ
Convegno
LA SITUAZIONE DI FATTO

Le criticità ambientali in Campania
(discariche; sversamenti di rifiuti speciali pericolosi; abbandoni diffusi; ecoballe; roghi tossici; sistema delle acque; impianti a forte impatto ambientale)

- Corpo Forestale dello Stato - Cesare Patrone
(Capo del Corpo)
- Procura della Repubblica - Trib. Napoli
Nord
Francesco Greco (Procuratore capo)
Domenico Airoma (Procuratore aggiunto)
- ARPAC - Marinella Vito (Direttore tecnico)
La situazione sanitaria
- Istituto Nazionale Tumori “Pascale”
Antonio Pedicini (Direttore generale)
Gennaro Ciliberto (Direttore scientifico)
- Registro Tumori Campania
Mario Fusco (Responsabile regionale)
L’ORIZZONTE POSSIBILE

La città giusta: città a misura di bambino, città
per i giovani, città per il lavoro, città solidale
V.Spatafora (Garante nazionale Infanzia e adolescenza); don V. Federico (Caritas Campana).
Interventi programmati:
La città partecipata: partecipazione alle decisioni, partecipazione alla gestione, partecipazione al controllo
Interventi programmati

