
Ai carissimi Presbiteri e Diaconi delle Diocesi di 

Acerra, Aversa, Capua, Caserta, Napoli, Nola, Pompei, 

Sessa Aurunca, Sorrento-Castellammare di Stabia, Teano-Calvi e Alife-Caiazzo 
 

Carissimi presbiteri e diaconi, 

come sapete, da alcuni anni noi vescovi delle Diocesi tra Napoli e Caserta, che vivono il 

dramma dell’inquinamento ambientale, stiamo facendo un cammino comune, sollecitati 

dall’Enciclica sulla cura della Casa comune Laudato si’ di Papa Francesco. 

In questo cammino abbiamo ritenuto importante coinvolgere anche voi carissimi presbiteri e 

diaconi; già due volte abbiamo vissuto insieme un momento forte di comunione: a Teano nel gennaio 

2020 e Casapesenna, Diocesi di Aversa, nell’ottobre 2021. In questi due incontri, molto partecipati, 

ci siamo confrontati su come rispondere alle attese della nostra gente circa l’inquinamento ambientale 

e, soprattutto, su come fare entrare l’educazione alla custodia del creato nella predicazione e nella 

catechesi. 

Pertanto, vi invitiamo al terzo incontro 

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 10.00 ALLE 12.30. 

Ci incontreremo a Caserta presso un luogo simbolo, l’area dell’ex Macrico1, un tempo 

denominata Campo di Marte e che la chiesa di Caserta ha messo a disposizione della città. Essa 

sogna di poter offrire quest’area come campo di pace e di dialogo tra le generazioni. 

L’incontro avrà la seguente articolazione: 

✓ Accoglienza 

✓ Preghiera2 

✓ Video: area dell’ex Macrico, da Campo di Marte a Campo della Pace 

✓ “Ascolta la voce del creato”. Intervento di mons. Fabio Baggio, 

Sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale. 

✓ Performance de I giovani della Fabbrica di Wojtyla 

✓ Breve presentazione del Sussidio catechistico sull’educazione alla custodia del creato. 

 

Carissimi presbiteri e diaconi, 

confidiamo vivamente nella vostra partecipazione e, nell’attesa di incontrarci, con affetto vi 

benediciamo nel nome del Signore. 

 I vostri vescovi 

 

 Antonio, Angelo, Salvatore, Pietro, Mimmo, Francesco, Tommaso, 

 Orazio Francesco, Francesco, Giacomo 

 
1 Indicazioni logistiche: l’appuntamento è presso il Monumento ai caduti, in Piazza IV Novembre; subito dietro 

il Monumento si entra nell’area Ex Macrico, dove si potrà parcheggiare. 
2 La preghiera sarà articolata alla luce dell’anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II; l’11 ottobre è 

il 60° anniversario della sua inaugurazione. 


