
         iaggiatori sulla terra...
   ...per scoprire la carezza di Dio

Caserta 23 settembre 2017

CHIAMATI A CUSTODIRE LA CASA COMUNE

IV Giornata Regionale
per la Custodia

del Creato

Figlio di Dio, Gesù,
da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
ti sei fatto parte di questa terra,
e hai guardato questo mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura
con la tua gloria di risorto.
Laudato si’! (LS, 246)
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“L’ambiente è un bene collettivo,
patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti.
Chi ne possiede una parte è solo
per amministrarla a beneficio di tutti” (LS,95)

La sfida specifica che ci viene posta da questo 2017
è quella di  far crescere un turismo autenticamente sostenibile,
capace cioè di contribuire alla cura della casa comune e della

sua bellezza.
(Messaggio dei Vescovi

per la 12° Giornata Nazionale del Creato)

Interverranno:
S. Ecc. Mons. Giovanni D’Alise, Vescovo di Caserta

S. Ecc. Mons. Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra
Prof. Giuseppe Paolisso, Magnifico Rettore dell’Università

Dott. Carlo Marino, Sindaco di Caserta
Prof. Antonio Sciaudone, Direttore Certus Terrae

Prof. Giuseppe Limone, Prof. Sandro Strumia
Prof. Francesco Moscato, Prof. Domenico Amirante

Prof.ssa Enrica Carbone, Prof.ssa Giovanna Palermo

ore 19:00 Cattedrale – Piazza Duomo, Caserta
Veglia di preghiera per la Custodia del Creato
presieduta da S. Em. Card. Crescenzio Sepe
e la partecipazione di tutti i Vescovi della Campania

ore 10:00 Teatro Comunale – via Mazzini, Caserta
Convegno - “Viaggiatori sulla Terra…
Cultura e formazione al Servizio
della Persona e dell’Ambiente”
a cura dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli

ore 15:30 Cinema San Marco – Corso Trieste, Caserta
Festa del Creato - Interventi, Riflessioni,
Testimonianze

Interverranno:
Mons. Giovanni D’Alise, Vescovo di Caserta

Carlo Marino, Sindaco di Caserta
Fernando Muraca, Regista

Mauro Felicori, Direttore Reggia di Caserta
Massimo Osanna, Direttore Parco Archeologico di Pompei

Gabriel Zuchtriegel, Direttore Parco Archeologico di Paestum
Franco Paolella, Direttore Oasi WWF “S. Silvestro” Caserta

Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV e DIVESTITALY
Augusto Ausanio, Musicista

e altre testimonianze

ore 18:15 “Pensando e lodando per la bellezza del Creato”
Cammino silenzioso per le strade della città

Perché il cammino sia segno universale e non di appartenenza
si procede senza altro segno/insegna, seguendo l’unico striscione
consentito, col titolo della Giornata, che aprirà il percorso


