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TEMA: Tempo del Creato 2017  

Ai reverendi parroci e sacerdoti 

Alle comunità parrocchiali  

 

L’invito del vescovo 2017 

Tutti abbiamo ascoltato l’accorato invito rivolto recentemente dal nostro vescovo a tutte le 

comunità parrocchiali “a vivere un momento intenso, un tempo di riflessione, anche quasi di festa per 

la natura, per il Creato, nei giorni che vanno dal 4 all’8 ottobre”…scegliendo liberamente “il tempo, 

l’occasione, gli orari, le modalità, in cui, però, coinvolgere tutta la comunità in quest’attenzione alla 

custodia del creato”. 

 Solo “un piccolo suggerimento” il vescovo ha voluto indirizzare, quello di “coinvolgere i ragazzi che, 

durante l’estate, hanno animato i GREST…. anche per rilanciare la loro partecipazione agli oratori 

parrocchiali e soprattutto per richiamare tutto quanto hanno vissuto. Nell’espressione DETTO… 

FATTO c’era il riferimento alla creazione, ai grandi doni di Dio, che vogliamo conoscere sempre di più, 

saper rispettare sempre di più, amare così come Dio ama ogni sua creatura. (Il video è sul sito della 

Diocesi) 

 

L’appello dei vescovi della Campania (Acerra 2015) 

Per vivere con pienezza il Tempo del Creato nelle nostre comunità, un altro punto di riferimento 

ormai consolidato è costituito dall’appello alla responsabilità di tutti per la tutela della vita e della 

salute, minacciate dagli insulti ambientali. 

Rispetto alle domande poste nella Laudato sii “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro 

che verranno dopo di noi, ai BAMBINI che stanno crescendo?”, il 26.09.2015 da Acerra, i vescovi della 

Campania così si esprimevano:   

“La risposta non può che tradursi in un’assunzione di responsabilità, dobbiamo maturare scelte 

impegnative. Bambini, donne e uomini, famiglie, comunità parrocchiali, associazioni, istituzioni, realtà 

economiche tutti sono chiamati ad assumersi una propria piccola o grande responsabilità: 

RICOSTRUIRE LA CITTÀ, RIGENERARE LE RELAZIONI SOCIALI, RIDEFINIRE UN’ALLEANZA CON LA 

TERRA.” 

 

Rigenerare le comunità 

Dando seguito a quell’appello, la nostra diocesi ha promosso relazioni tra diverse comunità 

scolastiche (infanzia e I ciclo) e soggetti attivi sul territorio già ad Aversa, Lusciano, Trentola 

Ducenta, San Marcellino, Teverola, Gricignano, San Cipriano, Caivano, Frattaminore. Si è così 

definito un programma di partenariato sociale con le comunità scolastiche, denominato “A piccoli 

passi”. Il programma è solo in fase di avvio; nel suo sviluppo prossimo la partecipazione delle 

comunità parrocchiali costituirebbe un importantissimo valore aggiunto. 
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In questi giorni di riflessione e di attenzione particolare cui ci ha invitato il vescovo, tali rapporti 

potrebbero già essere avviati con il supporto di quest’Ufficio sui temi oggetto del programma “A 

piccoli passi”: 

A – Salute e ambiente 

B – Alimentazione, benessere e territorio 

C – Essere comunità 

 

Un inizio  

Perché le riflessioni e le azioni dei prossimi giorni non costituiscano solo una parentesi di buone 

pratiche, in un vivere ordinario poco illuminato nel resto dell’anno, è importante che le iniziative 

assumano una forma aperta, per una maturazione continua e progressiva personale e di comunità. 

Quest’Ufficio è e resterà a disposizione in ogni modo possibile, soprattutto ove le parrocchie 

indicheranno una o più persone con cui sia possibile definire una collaborazione permanente nel 

corso dell’intero anno.        

 

                              Il Direttore dell’Ufficio 

         Stefano Di Foggia 


