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azione 

Abbiamo potenziato una
connessione già esistente

Abbiamo chiesto agli AdC

Policoro di raccontare il

grido della Terra e dei poveri

nelle Diocesi di

appartenenza 

Vogliamo proporre un'azione

simbolica in ciascuno dei  

luoghi mappati  

per Tempo del Creato 2018

Abbiamo scelto uno dei

temi più caldi del

momento

Abbiamo preso in esame i

risultati dell'indagine ed

effettuato una mappatura

analisi 
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STEP 03:  
RICERCA

193 adc sono stati   
invitati  a  partecipare

18questionari  compilati

7 regioni  ecclesiastiche

16aree interessate

17diocesi                            di  cui                   già  attive8

 3 bacini  f luvial i

 4 aree marittime

 2 falde acquifere

LAZIO

BASILICATA

UMBRIAPUGLIA

ABRUZZO-

MOLISE 

MARCHESICILIA
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 1 impianti  idrici

 3 bacini  idrici

 3 altro



STEP 04:  
MAPPATURA 

(BUONE PRASSI)

coinvolgimento 
diretto del  Vescovo

rete con
associazioni/movimenti

mobil itazione/sensibil izzazione
della  società civi le

lavoro permanente

lavoro  inter-diocesano

narrazioni  virtuose2

Diocesi di 
Sulmona-Valva

Diocesi di 
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Nocera Inferiore- 
Sarno Amalfi- 

Cava de' Tirreni

Sorrento- 
Castellammare di S.

Salerno- 
Campagna- 

Acerno
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STEP 04.1:  
NARRAZIONI

VIRTUOSE (1)

Diocesi di 

Nocera Inferiore- 
Sarno 

Amalfi- 
Cava de' Tirreni 

Il fiume Sarno è il principale corso d’acqua che attraversa l’intero 

territorio dell’Agro Nocerino-Sarnese, ed in esso affluisce il torrente 

tributario Cavaiola, soggetto a scarichi abusivi ed inquinanti. 

Questo corso d’acqua è considerato il fiume più inquinato d’Europa, 

nonostante un tempo godesse della fama di essere uno dei più 

pescosi e navigabili. 

Nasce infatti da una sorgente d’acqua pura e cristallina, e durante il 

suo corso è soggetto agli sversamenti abusivi delle industrie 

distribuite sul territorio, che riempiono le sue acque di mercurio, 

piombo, arsenico e altri inquinanti di natura cancerogena, 

l’inadeguato impianto dei condotti fognari, contribuisce a tale 

inquinamento, facendo risultare alcuni tratti più inquinati rispetto ad 

altri. 

Alterato, infatti, non è solo l’equilibrio idrogeologico, ma perfino il 

colore delle acque che, a causa dei prodotti chimici contenuti nelle 

acque reflue, assume sfumature innaturali che vanno dal rosso al 

blu 

il territorio
Diocesi di 

Sorrento- 
Castellammare di S. 

Salerno- 
Campagna- 

Acerno 

il conflitto socio-ambientale
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STEP 04.1:  
NARRAZIONI  

VIRTUOSE (2)

L’alveo comune nocerino, un canale artificiale 
tributario del fiume Sarno, che ha origine nel 

comune di Nocera Inferiore (Diocesi di Nocera 
Inferiore–Sarno) e raccoglie le acque dei 

torrenti Cavaiola (Diocesi Amalfi- Cava de’ 
Tirreni) e Solofrana. 

Visibilità attiva e partecipativa del grido della nostra Terra 

Momento di sensibilizzazione e preghiera in uno dei luoghi 

maggiormente inquinati del fiume Sarno 

Vescovi delle Diocesi interessate (in particolare Amalfi – Cava 

de’ Tirreni e Nocera Inferiore – Sarno) 

Autorità pubbliche, civili e istituzionali di tutti i territori 

coinvolti  

Tutti coloro che sono sensibili alla problematica 

l'alleanza inter-diocesana

osserv-azione

Ecologia 

Bene comune 

Custodia del creato 



Appello per Tempo del Creato 

Cei UNPSL

seguiteci su
seasonofcreation.org 

 

 

https://youtu.be/izo7sRlACa4 

Lettera congiunta dei leader 

delle diverse confessioni 

cristiane (card. Turkson) 

Prima preghiera ecumenica 

per il Creato Assisi 31/8-1/9 

Azione simbolica JP Europe 

(Barcelona, 29/9) 

https://lavoro.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/27/2018/06/06/10-Tempo-del-Creato.pdf
https://youtu.be/izo7sRlACa4
https://drive.google.com/file/d/1Ee_zzrV2Qi2mPuPFGviVDdBLRuKAZAzS/view?usp=drivesdk

