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CARITAS DIOCESANA DI NAPOLI  

Ai Revv. mi Sigg. Decani 

Ai Revv. mi Sigg. Parroci 

Agli istituti di vita consacrata maschili e femminili  

Ai Sigg. Referenti parrocchiali e decanali Caritas 

Ai Sigg. Volontari ed ai Componenti dell’Equipe diocesana Caritas 

A tutti i volontari Caritas  

                               Ai collaboratori dei CdA Caritas diocesani, decanali e parrocchiali 

 

Carissimi, 

domenica 18 novembre p.v. celebreremo la II Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da 
Papa Francesco. 

«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le parole del Salmista diventano 
anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di 
sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a 
designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è estraneo a 
questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la 
trasforma in un canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi 
anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso 
cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro 
necessità. In forza di questa esperienza unica e, per molti versi, immeritata e impossibile 
da esprimere appieno, si sente comunque il desiderio di comunicarla ad altri, prima di tutto 
a quanti sono, come il Salmista, poveri, rifiutati ed emarginati. Nessuno, infatti, può sentirsi 
escluso dall’amore del Padre, specialmente in un mondo che eleva spesso la ricchezza a 
primo obiettivo e rende chiusi in sé stessi(dal Messaggio di papa Francesco per la II 
Giornata Mondiale dei Poveri)  

E’ a partire da queste riflessioni che abbiamo deciso di organizzare, per sabato 24 
novembre p.v., un seminario di in – formazione sulle misure riguardanti il contrasto alla 
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povertà, per cercare di dare risposte alle continue richieste dei fratelli in difficoltà che 
giungono a tutti noi, in Parrocchia, in Decanato ed in Diocesi.  

Riprendendo i desiderata emersi a margine dell’incontro di equipe/referenti decanali 
Caritas dello scorso 08 ottobre, abbiamo deciso di tenere un Seminario di studio sul REI; 
abbiamo trovato ospitalità presso il Santuario del Buon Consiglio a Torre del Greco.  

Avremo con noi Nunzia De Capite di Caritas Italiana, sociologa, esperta di contrasto alla 
povertà materiale, che ci descriverà, cosi come fa in tutta Italia , la misura di contrasto alla 
povertà, Rei.  

Di seguito, il programma della mattinata: 

ore 9.00 – Accoglienza 

ore 9.15 – Momento di preghiera nel Santuario, guidato dal parroco, Don Ciro Sorrentino; 

ore 9.30 - Breve Saluto di Don Enzo Cozzolino  

ore 9.35 – dr.ssa Nunzia De Capite di Caritas Italiana presso Sala “Card. Corrado Ursi” 
(attigua al Santuario) 

ore 10.30 – dibattito 

ore 11.00 – Dalle Caritas Decanali...testimonianza dall’ VIII Decanato (Miano – Scampia) 

Modera : Giancamillo Trani.  

Il Santuario di Maria Santissima del Buon Consiglio si trova in Via Nazionale n.788 in 
Torre del Greco (NA). 

Ci si può arrivare con l’auto (parcheggio di fronte al Santuario) oppure con la 
Circumvesuviana (scendere Stazione Leopardi, a pochi metri dal Santuario). 

Vi aspettiamo con gioia . 

La Caritas Diocesana  

 


